Programma di Pedagogia clinica per l’anno 2019:
Corso di formazione/aggiornamento
Sportello pedagogico-clinico di ascolto

Arcipelago Bambino
Insegnanti e educatori di fronte a nuove e vecchie sfide

Il corso di formazione propone una serie di incontri di approfondimento a tutti coloro che, per
motivi personali e professionali, sentono importante coltivare la conoscenza pedagogica. È
rivolto soprattutto ad insegnanti/educatori e genitori con particolare riferimento alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di scuola primaria.
Il corso intende dare una risposta concreta alle richieste degli insegnanti, fornendo strumenti per
operare con alunni portatori di diverse difficoltà e affrontando alcune tra le più attuali tematiche.
Lo Sportello pedagogico-clinico di ascolto sarà fruibile negli stessi giorni degli incontri del corso. L’orario
sarà dalle ore 16.30 alle ore 17.15.
Gli incontri sono di di un’ora e mezza ciascuno (dalle ore 17.15 alle ore 18.45)

Incontri e sportello – 1° corso di formazione - calendario 2019
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mercoledì 6 Febbraio Paure reali, paure immaginarie: aiutare e comprendere i bambini
dr.ssa Susanna Viviani pedagogista clinico
Mercoledì 6 Marzo Se mi guardi mi riconosci: dall’ osservazione al progetto educativo
dr.ssa Maria Grazia Malagamba
Mercoledì 10 Aprile Insegnamento e pedagogia clinica: pratiche pedagogiche per prevenire le difficoltà
dr.ssa Silvia Marvaldi pedagogista clinico
Mercoledì 8 Maggio famiglie in crisi: i bambini di fronte alla separazione dei genitori
dr.ssa Susanna Viviani pedagogista clinico
Mercoledì 2 Ottobre Incontri di crescita: genitori e educatori insieme per crescere un nuovo modello educativo
dr.ssa Maria Grazia Malagamba
Mercoledì 6 Novembre Incontri di crescita: genitori e educatori insieme per crescere un nuovo modello
educativo (2)dr.ssa Maria Grazia Malagamba
Mercoledì 4 Dicembre Se muori non ti vedo più: Un aiuto ai bambini per affrontare le perdite
dr.ssa Susanna Viviani pedagogista clinico

E’ previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Prenotazione per via telefonica presso la biblioteca De Amicis
(tel. 010252237 – 010265237) o via email: luisannaviviani@gmail.com
Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili
Biblioteca Internazionale per ragazzi “Edmondo De Amicis”
Magazzini del Cotone, 2° p. 16128 Genova
Tel. 010252237 – 010265237 Fax 010252568
E-mail: deamiciseventi@comune.genova.it www.bibliotechedigenova.it

