
Per un nido di qualità
VIII corso di formazione 

per educatrici ed educatori
0-3 anni

Bergamo 
Gennaio - Settembre 2016

Modulo di iscrizione
(Per favore, compilare in stampatello)

Cognome ....................................................................................

Nome ...........................................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................

Abitante a .....................................................Cap .......................

Via ................................................................n* ..........................

Tel.........................................Cell. .............................................

E-mail  .......................................................................................

Titolo di studio  ..........................................................................

Lavoro attuale ............................................................................

...................................................................................................

Esperienze precedenti in campo educativo..................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Fatturare a (se diverso dal partecipante)

...................................................................................................

Via ................................................................n* ..........................

Cap ...................Città .................................................................

Cod.Fisc./P.IVA ............................................................................

Il (la) sottoscritto (a) dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti 
ed esprime il consenso a “Percorsi per Crescere” al trattamento dei 
dati esclusivamente per fini inerenti l’iniziativa e per ricevere informa-
zioni su attività similari.

Data..............................  Firma ..................................................

Inviare a Percorsi per Crescere
via E. Dandolo, 1  - 20025 Legnano   
info@percorsipercrescere.it  
tel. 0331 500230 - fax 0331 501420
con piccola fotografia formato tessera

Nell’ambito di un percorso 0-12, in collaborazione con 
la Scuola Montessori di via Milazzo di Milano, Percorsi 
per Crescere propone e cura un corso specifico per 
la formazione di operatori impegnati nei servizi per 
la prima infanzia o che intendono occuparsi di bambini 

da 0-3 anni.

Percorsi per Crescere, dal 1998 Cooperativa Sociale 

Onlus, svolge fin dal 1986 un ampio lavoro di 
formazione in Lombardia e non solo, per nidi e scuole, 
sia per conto di enti locali che di privati, sia in 
proprio offrendo percorsi formativi. La metodologia 
utilizzata mette al centro i bisogni dei bambini, delle 
educatrici e delle famiglie, utilizza approcci ed 
esperti multidisciplinari, nonché esperienze concrete 
del pensare e del fare. Tale metodologia è stata 
lungamente sperimentata e ha dato sempre risultati 
molto significativi.

Le esperienze e la filosofia di Percorsi per Crescere 
sono all’origine delle migliori metodologie di cura 
dei più piccoli e del pieno riconoscimento di persone 
sensibili e capaci di comunicare fin dalla nascita.

Dal 1998 ha aperto a Varese una scuola ad orientamento  
Montessoriano, dal Nido alla Primaria.

Il corso si terrà a Bergamo, presso gli spazi messi 
a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

w
w

w.
si

am
oc

re
at

iv
i.i

t



Cosa proponiamo:
• Il neonato, la sua sensibilità e capacità di comunicare, il 

suo linguaggio senza parole. Attivo fin dai primi mesi di vita, 

esprime un grande bisogno di stabilità e di relazioni attente 

e rispettose ai suoi ritmi.

•  Al Nido: perché, quando e come? L’ambientamento e la 

persona di riferimento per il bambino e per il genitore.  

 Le prime attività: il linguaggio e movimento L’importanza 

di un ambiente che permetta esplorazioni e scoperte in 

sicurezza. 

 L’organizzazione della giornata; attività di ogni giorno. 

L’osservazione come strumento di lavoro quotidiano.

• Il senso del suo continuo giocare scegliendo egli stesso 

ciò che lo interessa, ripetendo di sua iniziativa gesti e 

azioni, concentrandosi, entrando gradualmente in relazione 

con gli altri. 

• Il lavoro di gruppo. La progettazione e la verifica del lavoro 

educativo e il rapporto con le famiglie.

• La nostra esperienza, ma anche il contributo di Elinor 

Goldschmied, di Emmi Pikler e delle educatrici di via Loczy, 

a Budapest.

Come lavoriamo:
Secondo i principi dell’educazione attiva, il corso si basa sul fare 

e sul riflettere, sul progettare e realizzare in modo creativo. 

Si avranno momenti di scambio, esperienze di osservazione e di 

sensibilizzazione, lezioni e lavori di gruppo, diapositive, video, 

costruzione di materiali adatti a bambini 0-3. 

Coordinato da Carlo Alberti, con la collaborazione e 

supervisione di Grazia Honegger Fresco, il corso si avvarrà di 

esperti a seconda dei temi proposti.

Le date: 
Si articolerà in 25 giornate, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 

14,00 alle 17,00, dal 4 gennaio 2016 al 27 luglio 2016. 

Sono previste 25 ore di osservazione. Il corso si concluderà 

con la discussione di tesine il 15 settembre 2016.

Il calendario completo del corso con la programmazione degli 

interventi e delle docenze sarà scaricabile dal nostro sito 

www.percorsipercrescere.it

Il corso si attiverà con un minimo di 20 partecipanti.

Per avere l’attestato finale occorre non aver superato 

3 assenze e aver svolto la tesina su uno dei temi proposti 

dalla Direzione del Corso.

Saranno ammessi auditori per singoli incontri previa la 

valutazione del comitato tecnico e in funzione degli aspetti 

organizzativi degli incontri.

Costi e modalità di 
iscrizione:
Il corso costa € 1.400 da versarsi come segue: 

€ 400 all’iscrizione;

€ 500 alla conferma della medesima;

€ 500 entro il 31/12/2015.

(Per gli uditori il costo dipenderà dal numero delle lezioni 

frequentate.)

1) Entro il 30/10/2015 Inviare a mezzo fax o e-mail il modulo 

di iscrizione con foto (vedi foglio allegato) 

 insieme alla ricevuta del versamento di € 400, 

 effettuato sul c/c intestato a Percorsi per Crescere, 

 Via Dandolo 2, 21053 Castellanza, 

 Iban IT95 S084 0410 8010 0000 000 1195. 

 Le amministrazioni comunali possono inviare copia 

dell’impegno di spesa. 

2) Appena si riceverà conferma dell’avvenuta iscrizione, si 

dovrà inviare via fax o via e-mail copia della ricevuta 

della 2a rata di € 500 effettuato sul medesimo c/c. 

3) Copia dell’ultimo versamento deve essere inviata PRIMA

 del primo incontro del 4 gennaio 2016.

N.B: In caso di non raggiungimento del numero minimo, gli 

iscritti saranno avvisati e sarà rimborsata la quota di 

iscrizione versata.


