CORSO TRIENNALE

ANTROPOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
GSRMP Ente riconosciuto da

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Anthroposophic Council for Inclusive Social Development, Goetheanum Dornach CH
S.I.A.F. Italia
Con il Patrocinio

Società Italiana di Medicina Antroposofica - Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia
Associazione Italiana per la Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofiche
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“I bambini

MILANO – RONCEGNO 2019-2021
Corso di Formazione in

PEDAGOGIA CLINICA AD INDIRIZZO ANTROPOSOFICO
PEDAGOGIA CURATIVA E SOCIOTERAPIA – COUNSELING DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Da Marzo 2019 a Novembre 2021, un totale di 1.500 ore di formazione, lezione intensive e pratica professionale

N

ella nostra epoca l’individualità dei bambini si mostra in modo più evidente rispetto al passato, ponendoci domande diversificate
in ordine alle loro originalità.
I nuovi impulsi che, in particolar modo i bambini con necessità specifiche portano nell’attuale contesto socio-culturale, richiedono
all’educatore e al clinico un approfondimento conoscitivo in ambito antropologico, psicologico e pedagogico.
L’intento del corso è quello di raccogliere questa richiesta dandole voce e promuovendo una pratica educativa che protegga l’originalità
delle caratteristiche individuali. Tale pratica si ispira alla convinzione che educare significhi rimuovere gli ostacoli che il bambino
incontra nel manifestare il proprio intento biografico; in questo senso assume un valore curativo.
Una pedagogia che si rinnovi e si ispiri a tali principi, assume valenze risanatrici sia per l’individuo che per il contesto sociale.
Il Corso si articola su tre piani
Antropologia dell’Età Evolutiva e Teoria Clinica – Arte come via di esperienza, conoscenza e trasformazione – Tecniche e Metodologie
d’intervento.

INFORMAZIONI
“Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica” via Dei Pensieri, 11/A 1 - 30035 Mirano (VE)
Tel./Fax 041 430180 - Cell. 345 4976371; dal Lunedì al Venerdì ore 9,00-13,00

E-mail info@pedagogiaemedicina.org – Web Site www.pedagogiaemedicina.org

Nuova Grafica Santhiatese - Santhià (VC)

A CHI È RIVOLTO
A tutti i professionisti che operano nell’ambito dell’Età Evolutiva, attivi sia in campo pedagogico che clinico, quali educatori, operatori
socio sanitari, terapeuti, pedagogisti, insegnanti, insegnanti di sostegno, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, psicoterapeuti,
sociologi, medici, pediatri, neuropsichiatri, assistenti sociali e qualunque altra figura abilitata alla professione che si confronti con le
difficoltà presenti nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta.

