
 

Associazione “ La Casa dei Bambini “ 
Centro Studi di Psicomotricità Psicopedagogia Counseling 

S. Bonifacio 

 “ Latte e Pane “  
itinerario di formazione permanente 

 

 
                                         illustrazione di Sara Guerra 

 

 

“Latte e Pane “ … dalla simbiosi all’autonomia, dal seno materno al pane croccante.  

Il disagio emotivo-affettivo che portano con sé molti bambini, nella fascia 0/6 anni, 

trova spesso la sua origine nelle relazioni primarie. 

Affrontare il tema della relazione mamma/bambino, dall’aiuto psicomotorio alla diade 

nel contesto della sala di terapia fino allo spazio quotidiano al Nido e alla Scuola 

dell’Infanzia, sarà il percorso comune del corso. 

Un tempo di pensiero, ma soprattutto un tempo di dialogo sul nostro materno 

interiore. 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni : 

La Casa dei Bambini 
via Fontanelle, 83/D - 37047 San Bonifacio (VR) 

info@lacasadeibambini3.org 

Tel. 3664352039 - dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

www.lacasadeibambini3.org 

 

 

 

 



 

 

 

Direttore scientifico : Dott.ssa Myriam Bianchi 

Equipe formativa : Dott.ssa Emanuela Bonuzzi - Dott.ssa Maria Teresa Rossetti -  

                                Dott.ssa Nadia Xumerle 

Segreteria Scientifica ed organizzativa : Dott.ssa Neethi Rossin 

Equipe dei Docenti : 

Monica Aio - neuropsicomotricista 

Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

Emanuela Bonuzzi - formatrice, neuropsicomotricista 

Claudia Corrent - fotografa 

Mimma Della Cagnoletta - psicologa, psicoterapeuta, arteterapeuta 

Sara Franchi – psicomotricista 

Elisabetta Garilli – musicista, compositrice, formatrice 

Sabrina Giarratana - scrittrice 

Lucia Moretto  psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista 

Sonia M.L.Possentini - illustratrice, scrittrice 

Neethi Rossin – counselor, formatrice 

Nadia Xumerle  neuropsicomotricista, formatrice 

Daniela Zedda – fotografa, giornalista 

 

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. 

Gli eventi formativi saranno accompagnati dall’utilizzo di albi illustrati. 

 

Strutturazione : 11 seminari di 8 ore (9.00/17.00 – un’ora di pausa) + 22 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 : 110 

 

Spazi : gli incontri si terranno presso la Casa dei Bambini. Eventuali altri spazi o uscite verranno 

comunicati per tempo 

 

Data di inizio corso : 19 novembre 2022   

Data di fine corso : 16 dicembre 2023 

 

Quota di partecipazione : € 1.200 (milleduecento), di cui € 200 (duecento) all'atto dell'iscrizione. 

La quota restante è rateizzabile secondo modalità proposte dal corsista e concordate con la 

segreteria del corso (quota mensile, bimestrale, trimestrale) 

 

Attivazione : Il Corso verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti 

Numero massimo di iscrizioni : 18 

 

Iscrizioni : Le iscrizioni chiudono lunedì 14 novembre 2022 alle ore 12.00 e verranno accolte in 

ordine temporale di arrivo 

 

Attestato di partecipazione : verrà consegnato con una partecipazione minima all'80% delle ore 

d'aula 

 

 



 

 

 

 

“ Latte e pane “ 
calendario  

Sabato 19 novembre 2022 

“ Affidarsi alle mani, allo sguardo, alle parole…” 

Seminario esperienziale sulla nascita del gruppo 

Conduce : Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

 

Sabato 17 dicembre 2022 

mattino  

 “ Triangolo, quadrato, pentagono…le forme della relazione “ 

Seminario teorico/scientifico 

Conduce : Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

pomeriggio 

“ Dalla teoria alla buona relazione di attaccamento “ 

Seminario teorico/scientifico 

Conduce : Emanuela Bonuzzi - formatrice, neuropsicomotricista 

 

Sabato 21 gennaio 2023 

mattino  

“ Continenti che si incontrano : la possibilità di rinascere “  

Seminario teorico/scientifico a partire da un caso clinico 

Conducono : Sara Franchi - psicomotricista 

                     Neethi Rossin - counselor   

pomeriggio 

“ Una sedia per la mamma “ 

Seminario teorico/scientifico 

Conduce : Myriam Bianchi – formatrice, neuropsicomotricista 

 

Sabato 25 febbraio 2023 

mattino 

“ Canti dell’attesa ”   

Seminario esperienziale di scrittura e pittura 

Conducono : Sabrina Giarratana - scrittrice 

                     Sonia M.L.Possentini - illustratrice, scrittrice 

 

 

 

 

 

 



 

 

pomeriggio 

“ Due identità nel gioco psicomotorio ” 

Seminario teorico/scientifico 

Conduce : Nadia Xumerle - formatrice, neuropsicomotricista 

 

Sabato 23 marzo 2023  

“ La creatività nel materno “ 

Seminario di disegno onirico e psicodramma 

Conduce : Lucia Moretto - psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista 

 

Sabato 15 aprile 2023  

mattino  

“ Chiara e la sua mamma - il viaggio “ 

Seminario teorico/scientifico a partire da un caso clinico 

Conduce : Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

pomeriggio 

“ La madre trasparente “ 

Seminario teorico/scientifico a partire da un caso clinico 

Conducono : Monica Aio - neuropsicomotricista 

                     Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

 

Sabato 27 maggio 2023  

“ La poetica del materno “ 

Seminario esperienziale di stampa al cianotipo 

Conducono : Claudia Corrent - fotografa 

                     Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

 

Sabato 17 giugno 2023  

“ Ritratti, identità, specchi…” 

Seminario esperienziale sul ritratto 

Conducono :  Daniela Zedda - fotografa, giornalista 

                       Lucia Moretto - psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista 

 

Sabato 23 settembre 2023   

“  "Il suono che incontra, crea, narra e canta " 

Seminario esperienziale di suoni e musiche 

Conduce : Elisabetta Garilli - musicista, compositrice, formatrice 

                

 

 

 

 

 



 

 

 

Sabato 21 ottobre 2023     

“Nel mare profondo : esplorazioni creative sul tema mater-materia”   

Seminario di arteterapia 

Conduce Mimma Della Cagnoletta - psicologa, psicoterapeuta, arteterapeuta 

 

Sabato 25 novembre 2023  

“ Abitati dal tempo” 

Seminario esperienziale - rituali di separazione 

Conduce : Myriam Bianchi - formatrice, neuropsicomotricista 

 

Sabato16 dicembre 2023 

Incontri conclusivi con i partecipanti in orari da concordare 

Festa di fine corso 

 

 

 

 
                                                                        illustrazione di Sara Guerra 

                 

 

 

 

 

 
 


