
Per iscriversi inviare un’e-mail a
formazione@percorsipercrescere.it con 
- TITOLO DEL WEBINAR
- COGNOME E NOME 
- DATA DI NASCITA
- RESIDENZA
- TELEFONO
- RECAPITO E-MAIL 

Il costo è di € 25,00 per i due incontri su ogni 
tema, da pagarsi entro e non oltre 5 giorni 
prima della data del webinar sul c/c di:

PERCORSI PER CRESCERE SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS a mezzo bonifico bancario 
all’IBAN IT95S0840410801000000001195.

Per informazioni potete chiamare il nr.   
0332310538 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Otto interventi on line, a cura dei formatori di Percorsi per Crescere,
per riflettere sull’idea di bambino che sta alla base delle scelte educative
che quotidianamente si fanno al Nido, per non scordare quanto la relazione 
adulto-bambino sia fondamentale nei primi anni di vita per garantire quel 
benessere che è alla base dello sviluppo di tutte le potenzialità infantili. 

Più che mai oggi ambiente, proposte, ruolo dell’adulto,
vanno ripensati in questa prospettiva.

a ogni bambino 
la sua risposta

14–28
GENNAIO
DALLE 18,00
ALLE 19,30 

in 2 interventi in 2 interventi in 2 interventi in 2 interventi 

con carlo alberti con carlo alberti con mariangela gianni
e giordana maggioni

con sabina gandellini

11–25
FEBBRAIO
DALLE 18,00
ALLE 19,30 

11–25
MARZO
DALLE 18,00
ALLE 19,30 

8–22
APRILE
DALLE 18,00
ALLE 19,30 

Educatori e insegnanti hanno
una grandissima responsabilità 
nell’attrezzare e sostenere in modo 
adeguato i bambini nella loro crescita 
emotiva. Può essere utile pertanto 
che si aprano spazi e riflessioni 
di approfondimento sull’argomento.

I primi tre anni di vita del bambino  sono fondamentali nella crescita dell'essere umano.
La qualità della cura, delle relazioni e  dell'ambiente, che offriamo alla primissima infanzia, contribuiscono non poco 
alla formazione di uomini e donne liberi, consapevoli, responsabili, solidali. Una riflessione su perché, cosa e come quanto 
proponiamo ai bambini,  in un momento in cui   tanto si parla della qualità della scuola,  assume, particolare importanza.

WEBINAR PER IL 2021 

Il primo anno Il secondo anno Il terzo anno Il mondo emotivo
del bambino

www.percorsipercrescere.it


