
Seminario
Il disagio educativo

al nido e alla scuola dell’infanzia

Associazione «La Casa dei Bambini»
Centro Studi di Psicomotrictà Psicopedagogia Counseling 

San Bonifacio

Patrocinio Comune di San Bonifacio
Assessorato alla Cultura

sabato 2 ottobre 2010
ore 9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00 

Sala Civica «B. Barbarani» 
via Marconi, 1 

San Bonifacio (Verona)

Il disagio che il bambino esprime nelle istituzioni educative della prima infanzia è 
un sintomo, ovvero un «messaggio» lanciato dal bambino in difficoltà nei confronti 
delle persone importanti per lui: la sua insegnante alla scuola dell’infanzia e la 

sua educatrice al nido.



L’Associazione «La Casa dei Bambini» propone un ulteriore evento formativo parti-
colarmente rivolto ad educatori, insegnanti, psicologi, psicomotricisti, operatori 
addetti all’assistenza scolastica, studenti di scienze dell’educazione, scienze del-
la formazione e scienze motorie.

Il seminario intende affrontare il «disagio educativo» non soltanto come analisi 
dei comportamenti infantili, ma come  disagio degli adulti nel rispondere alla 
complessità del bambino. I «contenitori educativi» diventano lenti che consen-
tono una lettura più dettagliata delle singoli manifestazioni comportamentali, 
attraverso le quali il bambino rivela varie forme di difficoltà. 

Saranno forniti i principali elementi per la realizzazione di strategie educative 
che, per essere attivate da parte degli adulti, implicano la creazione di un ade-
guato «spazio mentale» e di una disponibilità alla propria crescita professionale 
e personale. 

Relatore: Dott. Giuseppe Nicolodi - psicologo, psicomotricista, formatore, au-
tore di numerosi testi di psicopedagogia e di psicomotricità.
Da anni si occupa dell’infanzia e dei suoi bisogni educativi e terapeutici  e si 
dedica alla formazione e all’aggiornamento delle persone professionalmente 
coinvolte in questi ambiti.

Costo: € 40
Per informazioni ed iscrizioni: 

e-mail: info@lacasadeibambini3.org
Segreteria: 

lunedì - mercoledì - venerdì 
dalle 16.00 alle 18.00
telefono: 3664352039

Posti disponibili: 80
Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico  

e si chiuderanno lunedì 27 settembre 2010 

www.lacasadeibambini3.org


