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CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILO NIDO 

 

LA FIDUCIA CREATIVA: L’ESPERIENZA CHE GENERA ESPERIENZA 
 

Finalità 

Il percorso di formazione vuole essere l’occasione per riflettere sul proprio compito educativo, 
sull’importanza del rapporto adulto/bambino come punto fondante la costruzione dell’identità e sul 
valore dell’esperienza come modalità significativa di incontro con la realtà. 

Il metodo proposto si fonda  sul presupposto  che l’esperienza costituisce un  elemento di base 
nella strutturazione del pensiero.  

Il processo di apprendimento infatti si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di 
situazioni, compiti, ruoli in cui  il soggetto è attivo protagonista per il raggiungimento di un 
obiettivo. 

I partecipanti sono invitati a interagire in modo personale nell’incontro e nella sperimentazione con 
i diversi linguaggi: corporeo, grafico/pittorico e manipolativo/creativo 
 
Contenuti 
Sviluppo dell’aspetto relazionale e della dimensione corporea     
  

 La relazione e l’ascolto: il dialogo "tonico", lo sguardo, l’uso dello spazio, l’oggetto come tramite nel 

rapporto interpersonale. 

 Il corpo e il movimento: il piacere di muoversi, "investire" lo spazio, trasformarlo. 

 Come l’educatore può accompagnare il bambino nello svolgersi dell'esperienza. 

 Il gioco come forma di conoscenza e di rapporto. 

 La "manipolazione" è il piacere di sporcarsi, trasformare, agire sulla realtà.  

 
Materiali 
La carta di giornale e la carta velina: immergersi, ricoprirsi e … tanti modi per giocare….  
Le stoffe: avvolgersi, nascondersi e costruire.  
Il colore:dall’immersione nelle luci colorate  al piacere di lasciare una traccia. 
 
Abbigliamento 
Abbigliamento comodo e calze antiscivolo 
 
Formatore 
Barbara Piscina, animatrice pedagogica. 
 
Sede 
Gli incontri si terranno giovedì 11 e 25 maggio 2017 ,  8 e 15 giugno 2017  dalle ore 16 alle ore 
19, per un totale di 12 ore, presso l’asilo nido Baby Jungle, via Cesalpino Andrea n° 60   MILANO. 
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Costo 

Il costo per chi si associa a Diesse Lombardia è di € 100,00; per gli altri è di € 130,00. 
 
 
 

Note tecniche 

Il corso verrà attivato se si raggiungeranno 20 iscritti. 

 
Per iscriversi occorre: 

 
- compilare la scheda d’iscrizione sul sito www.diesselombardia.it nella sez. Corsi e 

recapitarla o tramite email, in busta chiusa o via fax. 
L’ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL  27 aprile 2017 

- ricevuta conferma dell’iscrizione (dopo la chiusura delle iscrizioni), occorre fare bonifico e 
spedire ricevuta a   segreteria@diesselombardia.it. La quota può essere pagata anche in 
contanti presso la sede di Diesse Lombardia viale Zara 9 - Milano 

          c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di 
          Milano -Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476. Tutte le spese bancarie 
          sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico compaia il nome 
          dell’iscritto. 

 per associarsi occorre compilare la scheda che si trova sul sito www.diesselombardia.it nella sez. 

Associarsi on line. 

Per informazioni è possibile rivolgersi anche al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@diesselombardia.it o telefonare al n. 02-45486089 (dalle ore 9 alle ore 18). 

Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. In 
tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita. E’ possibile cedere la propria iscrizione ad altro 
partecipante, a patto che ciò sia comunicato alla segreteria con i dati del nuovo iscritto prima 
dell’inizio del corso. 
Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte della 
quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

 

 
 
L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 
ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005). 
 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento 
(art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tutti i partecipanti 
viene rilasciato un attestato di partecipazione.  

http://www.diesselombardia.it/
mailto:segreteria@diesselombardia.it
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