IO TU NOI: PROVE DI RELAZIONE
Stimoli allo sviluppo della relazione attraverso l’ascolto, la comunicazione sensomotoria,
la condivisione di uno spazio creativo per l’apprendimento.

Seminario Teorico pratico accreditato (8 ore)

Sabato 5 Maggio 2018
presso
La Fabbrica del Divertimento, Ercolano (Na)
ATTESTATO VALIDO PER I CREDITI FORMATIVI
a cura del Cefa, Centro Europeo di Formazione e aggiornamento, Soggetto accreditato per la formazione ai sensi del
Decreto Ministeriale 170/2016
I docenti possono usufruire della richiesta di giorno di permesso in applicazione dell'art.64 C.C.N.L 29/11/2007

Centro di istruzione ludico didattica

Soggetto accreditato per la formazione ai sensi

Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na)

del Decreto Ministeriale 170/2016
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Stabilire la fiducia, la capacità di socializzare, di cooperare e di investire affettivamente le proprie attività
sono funzioni centrali della relazione e dello sviluppo che il bambino esplora e stabilizza grazie al dialogo
continuo di sensi, movimento ed espressione .
Focus del seminario sarà stimolare esperienze sullo spazio della relazione e fornire strumenti che
permettano di


osservare le proprie modalità di relazione e sperimentare diverse modalità di osservazione del
bambino



valorizzare e utilizzare la realtà corporea espressiva del bambino per rafforzare le sue capacità di
relazione con se stesso, con l’altro e con l’adulto



sviluppare spunti operativi da testi di letteratura per l’infanzia e brani musicali

METODOLOGIA Si utilizzeranno tecniche di consapevolezza ed esplorazione con il movimento dello
sviluppo del processo creativo e di osservazione e interazione (Laban, Kestenberg) proprie della danza
movimento terapia, riferimenti teorici sulle fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino e relative
competenze. Si utilizzeranno simulazioni e materiali come supporto alle singole esperienze.

DOCENTE: Marialuisa Merlo Psicologa, danza movimento terapeuta, collabora da anni con La Fabbrica
del Divertimento nella conduzione di seminari dedicati al processo creativo con il movimento per operatori e
insegnanti, è attiva nella progettazione di interventi in ambito educativo, nella conduzione di corsi formativi
e di aggiornamento.
DESTINATARI: Insegnanti scuola d’infanzia, Docenti della Scuola Primaria, Educatori professionali
Non è richiesta la conoscenza di tecniche di movimento; E’ consigliato un abbigliamento comodo e
calzini antiscivolo
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DATE e ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA: Sabato 05/05/2018 dalle ore 9.30 alle 17.30
Ore 9.30 registrazione dei partecipanti
Ore 10.00 inizio seminario
Ore 11.30 -11.45 coffee break
Ore 13.30 -14.30 pausa pranzo. Nelle vicinanze pizzerie, ristoranti, supermercati. La Fabbrica è comunque dotata di
ampia area a verde e spazi dedicati per la consumazione.
Ore 14.30 – 17.15 seminario
Ore 17.15 Consegna attestati

COSTI: € 60. Il seminario è a numero chiuso e necessita di prenotazione.
Tutti i materiali necessari al seminario saranno messi a disposizione da "La Fabbrica del Divertimento"
PRENOTAZIONE: E' necessaria la prenotazione. Potrete chiamare La Fabbrica del Divertimento ai seguenti
contatti e sarà nostra cura inviarvi il modulo di prenotazione con gli estremi per poter effettuare il pagamento
anticipato
081 195.73.973 / 3381131661 www.lafabbricadeldivertimento.it
DOVE: La Fabbrica del Divertimento. Via Madonnelle 29, Ercolano (Na) all’uscita del nuovo casello
autostradale di Ercolano/Portici.

La Fabbrica del Divertimento è un polo educativo con corsi e attività dedicati a: neonati, bambini,
ragazzi, famiglie e Scuole.
Gli ambiti sono: ambientale, musicale, artistico, tecnologico, linguistico, teatrale.
Relativamente all’ambito linguistico (Inglese) presso la nostra struttura sono attivi corsi per bimbi e
ragazzi da 1 anno in su.
La Fabbrica inoltre è:
Centro esami Trinity e Cambridge.
Struttura convenzionata con l'Università S.Orsola Benincasa di Napoli per stage dedicati ai laureandi
in Scienze dell'educazione e Scienze della formazione.
Membro dell'Associazione Internazionale Musica in Culla.
Aderisce alla rete di Campania per Bimbi
INFO E PRENOTAZIONI: E' necessaria la prenotazione. Sarà nostra cura inviarvi il modulo di prenotazione
con gli estremi per poter effettuare il pagamento anticipato
081 195.73.973 / 3381131661 info@lafabbricadeldivertimento.it
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