
 
 

Corso di formazione per educatrici asilo nido, tagesmutter, baby sitter 

Apprendere nell’esperienza 

 

7 ottobre 2017 
 

* Conoscere e scoprire attraverso il corpo:l’oralità e l’esperienza corporea 

fondamenti della comunicazione e della cognizione. 

Relatrici:  Miriam Citton, logopedista e Clara Bertone, terapista neuro 

psicomotricista età evolutiva. 

 

14 ottobre 2017    
 

 * Cognizione senso motoria e sviluppo dell’io: accompagnare la crescita di un 

bambino in difficoltà. 

Relatrice:    Michela Marzorati, neuropsichiatra infantile.. 

 

21 ottobre 2017 

 

* Per dire io ho bisogno di un tu: l'identità nasce dall'appartenenza. 

Relatrice:   Fabrizia Alliora, psicologa psicoterapeuta infantile età evolutiva. 

 

 

Il corso si terrà, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Collegio Arcivescovile di 

Saronno (VA), piazzale Santuario, 10 ( parcheggio interno).    

Il corso verrà attivato se si raggiungeranno 25 iscritti. 
Costo 

€ 90,00  (per chi è socio di Diesse per l'anno 2017 o intende associarsi per il 

2018),  

€ 125,00  per chi non è associato e non intende associarsi. 

 

La quota associativa è  di 35 euro e permette di partecipare a varie iniziative 

(anche alla Convention 4-5/11/17) con riduzione di costi.   



 

Note tecniche 

 

L’ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL  9 settembre 2017 

 

Per iscriversi occorre telefonare a Miriam Monti (tel. 0296752301), oppure 

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

recapitarla tramite email a segreteria@diesselombardia.it, in busta chiusa o via 

fax. 

 

Dopo la chiusura delle iscrizioni e la conferma che il corso verrà attivato, 

occorre procedere con il pagamento. 

 

La quota può essere pagata in contanti presso la sede di Diesse Lombardia o 

mediante bonifico bancario 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. 

Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul 

sito www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. 

 

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) e adeguata alla direttiva 170/1016. A tutti i partecipanti viene rilasciato un 
attestato di partecipazione 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento (artt. 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 frequenza.  

 

http://www.diesselombardia.it/

