
26 GENNAIO e 10 MAGGIO

STAGE A MEDIAZIONE CORPOREA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA PRATICA PSICOMOTORIA

 

ISCRIVITI

Costo del seminario: Euro 65

(quota ridotta a Euro 50)

per iscrizioni entro il

20/01/2020

Per informazioni e

iscrizioni: info@ceripdi.eu 

tel.3296410104 

www.ceripdi.eu

 
Ogni educatore e/o professionista che lavora con i bambini e le bambine dovrebbe essere in grado di comprendere

quanto accade dentro di sé, per meglio porsi in ascolto di ciò che accade nei bambini/e di cui si occupa, perché solo

in questo modo può pro-muovere una trasformazione ed una dinamica di evoluzione spontanea ed originale.

La formazione personale è quel tipo di formazione che permette ad ogni individuo di maturare una propria attitudine e

professionalità, qualità necessarie alla comprensione dell’espressività motoria infantile. 

 

Gli stage a mediazione corporea proposti nell’anno educativo 2019/2020 rappresentano un’occasione di

sensibilizzazione alla pratica psicomotoria attraverso la formazione che più la caratterizza, la formazione personale

appunto. Lo scopo principale sarà quello di accompagnare i partecipanti e le partecipanti a riscoprire la propria

originale, unica e irripetibile spontaneità.

 

I due stage sono stati pensati come un'unica proposta che si ripete su due date per permettere di partecipare a

questa esperienza ad un maggior numero di persone.

 

METODOLOGIA

Durante lo stage si alterneranno:

-      

momenti di espressività motoria e plastica

(individuali, in coppia, in gruppo)

-      

momenti di elaborazione e teorizzazione a partire

dalle situazioni proposte.

 

Si consiglia abbigliamento comodo, calze antiscivolo, una coperta ed un cuscino.  

Gli stage si terranno presso gli spazi di Magigioco, Centro per la crescita dalle ore 9,00 alle ore 13,00

COSTI: Euro 40,00 + tessera associativa 2019/2020

 

 "Conoscere se stessi è riconoscere i propri limiti e cercare.

Il bene più grande dell’uomo è cercare, farsi domande, mettere alla prova se stesso.

Una vita senza ricerca non è vita degna di essere vissuta”

 

Da “Apologia di Socrate”

 ORGANIZZATO DA

Centro di Ricerca
per la Prevenzione
del Disagio Infantile

 

Ce.Ri.P.D.I
IN COLLABORAZIONE CON

MAGIGIOCO 
Centro per la Crescita
Brescia


