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un progetto
per un bambino

L’ARTE DI EDUCARE
CORSO DI STUDIO PER GENITORI E INSEGNANTI
CON SILVANA TIANI BRUNELLI ORARIO 9.30-17.30

DOMENICA 15 APRILE 
LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ 
La personalità umana può essere concepita come un insieme di 
abilità complesse che prendono forma negli anni della crescita. 
Genitori e insegnanti hanno il delicato compito di accompa-
gnare bambini e ragazzi nel maturare una personalità capace e 
solare. Il corso offre conoscenze semplici e precise, subito ap-
plicabili, che consentono di offrire le indicazioni migliori nelle 
esperienze educative. 

DOMENICA 20 MAGGIO
ESPRIMERE E CONOSCERE SE STESSI 
L’espressione di sé è inizialmente spontanea e naturale: il bambi-
no è totalmente aperto e si mostra agli altri completamente. Con 
la crescita la sua espressione diviene più complessa ma è vitale 
che rimanga sincera e autentica. Alterare la propria espressione 
conduce alla confusione: non conoscere se stessi e, di conse-
guenza, non saper fare scelte stabili nel tempo. Uno dei fini più 
importanti che l’educatore dovrebbe coltivare è proprio questo: 
l’espressione e la conoscenza di se stessi. 

DOMENICA 24 GIUGNO
LE ABILITÀ DELL’EDUCATORE 
Il corso esplora un tema di grande utilità per gli educatori: come 
si sviluppa un’abilità personale. Un passo dopo l’altro, capacità 
che prima sembravano irraggiungibili, appaiono all’orizzonte 
come progetti da realizzare nella vita quotidiana. La consapevo-
lezza di poter migliorare unita a strumenti concreti regala ine-
dite soddisfazioni nel prezioso compito di crescere un bambino

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
UN PROGETTO PER UN BAMBINO
Creare un progetto di crescita dedicato al bambino permette di 
affrontare il processo educativo con cura e abilità, dando la giusta 
direzione alle indicazioni educative e avendo sempre un quadro 
attuale e completo della realtà. Uno strumento molto semplice, 
ma estremamente efficace per costruire progetti educativi precisi 
e accurati. 

SCUOLA DELLE ABILITÀ
CORSO DI STUDIO PER BAMBINI E RAGAZZI 6-14 ANNI
CON GIULIO FRASSON ORARIO 9.30-18.30

DOMENICA 15 APRILE
IL MIGLIORAMENTO
Il miglioramento come abilità non è un evento casuale ma 
può essere cercato, desiderato e originato. Parte dal rico-
noscimento di quanto già funziona, dalle proprie e altrui 
qualità, proseguo con l’accettazione di quanto non fun-
ziona e tende verso obbiettivi più alti in un’ottica costrut-
tiva. Abbracciare la cultura del miglioramento produce cre-
scita ed entusiasmo!

DOMENICA 20 MAGGIO
DARE E RICEVERE AIUTO
Ci sono due opposte strategie nelle relazioni: isolarsi e ri-
durre l’interazione con gli altri oppure aumentare la con-
nessione e gli scambi. In questa seconda ipotesi diventa 
indispensabile l’abilità di dare e ricevere aiuto. Con l’aiuto, 
quello che da soli è impossibile diventa possibile! L’aiuto 
dato e ricevuto con abilità produce crescita sia nella persona 
che lo riceve, sia in colui che lo dona.

DA VENERDÌ 22 
A DOMENICA 24 GIUGNO
UN’ESTATE DI ABILITÀ!
Tre giorni dedicati a scoprire i talenti personali e sviluppare 
le abilità di relazione in modo appassionante e divertente! 
Un’imperdibile opportunità di crescita per bambini e ragaz-
zi! Gli studenti esploreranno due temi importantissimi: la 
creatività e correggere gli errori.

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
LO STUDIO DEL LIMITE
Sapere che cosa è un limite e perché rispettarlo è uno degli 
ingredienti dell’autonomia. Maturare un corretto rapporto 
con il limite permette di saper individuare quali barriere per-
sonali è corretto superare per crescere e quali confini invece è 
utile o necessario rispettare. Imparare ad affrontare le proprie 
sfide di crescita è importantissimo, perché insegna a non tra-
sgredire e a conquistare obiettivi di valore
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