Direttore scientifico : Dott.ssa Myriam Bianchi
Equipe formativa : Dott.ssa Emanuela Bonuzzi - Dott.ssa Maria Teresa Rossetti Dott.ssa Nadia Xumerle
Equipe dei Docenti :
Dott.ssa Cristina Bellemo scrittrice - giornalista
Dr.Giuseppe Benincasa psichiatra - neuropsichiatra infantile - psicoanalista
Dott.Igino Bozzetto psicologo - psicoterapeuta - terapeuta della famiglia
Dott.Olinto Brugnoli giornalista - critico cinematografico
Dott.ssa Myriam Bianchi neuropsicomotricista - formatrice
Dott.ssa Emanuela Bonuzzi neuropsicomotricista - formatrice
Dott.Ferruccio Cartacci psicologo - psicoterapeuta - psicomotricista
Dott.ssa Lucia Moretto psicologa - psicoterapeuta - psicodrammatista
Dott.ssa Arianna Papini arteterapeuta - scrittrice - illustratrice
Dott.ssa Maria Teresa Rossetti psicomotricista - formatrice
Dott.ssa Nadia Xumerle neuropsicomotricista - formatrice
A chi è rivolto : assistenti sociali, counselor, educatori, fisioterapisti, infermieri, insegnanti,
logopedisti, neuropsichiatri infantili, neuropsicomotricisti, operatori addetti all'assistenza scolastica,
pediatri, psicologi, psicomotricisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali
Metodologia : il corso prevede una metodologia attiva, attraverso il coinvolgimento diretto dei
partecipanti.
Sono previsti : docenze frontali - lavori di gruppo - supervisioni - presentazione di casi clinici seminari esperienziali (arteterapia - psicodramma - scrittura narrativa - ......)
Strutturazione : 10 seminari di 8 ore + 20 ore personali per annotazioni scritte sul percorso e per
la rielaborazione di una particolare esperienza formativa, scelta dal partecipante fra quelle vissute,
che verrà consegnata come documento finale del corso.
Totale ore : 100
Spazi : gli incontri si terranno presso la Casa dei Bambini. Eventuali altri spazi o uscite verranno
comunicati per tempo
Data di inizio corso : 20 gennaio 2018
Data di fine corso : aprile 2019
Quota di partecipazione : € 800 (ottocento), di cui € 200 (duecento) all'atto dell'iscrizione. La
quota restante é rateizzabile secondo modalità proposte dal corsista e concordate con la
segreteria del corso
Attivazioni : Il Corso verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti
Numero massimo di iscrizioni : 20
Iscrizioni : Le iscrizioni chiudono il 10 gennaio 2018 e verranno accolte in ordine temporale di
arrivo
Attestato di partecipazione : verrà consegnato con una partecipazione minima all'80% delle ore
d'aula

