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CORSO TRIENNALE

ANTROPOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
GSRMP Ente riconosciuto da:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Goetheanum, Dornach, CH
S.I.A.F.
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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M. 6,5 anni

ROMA - VERONA 2015-2018
Corso di Formazione in

PEDAGOGIA CLINICA ad INDIRIZZO ANTROPOSOFICO
PEDAGOGIA CURATIVA e SOCIOTERAPIA - COUNSELLING DELL’ETÀ EVOLUTIVA
3 anni, da Agosto 2015 ad Agosto 2018, un totale di 1500 ore di formazione, lezioni intensive e pratica professionale
PROGRAMMA
Il Corso si articola su tre piani:
Antropologia dell’Età Evolutiva e Teoria Clinica – Il processo creativo del Conoscere – Tecniche e Metodologie d’intervento.
OBIETTIVI
Il percorso si propone di dar vita ad un innovativo spazio di dialogo e condivisione fra le figure professionali impegnate nell’approccio
al bambino e al giovane adulto con specifiche necessità, offrendo un percorso di formazione mirato ad un reale ampliamento della
visione sull’infanzia e sull’adolescenza, attraverso gli strumenti della Medicina, della Pedagogia, della Pedagogia Clinica e della
Psicologia ad indirizzo antroposofico. Vuole inoltre stimolare un impulso all’autoformazione personale e alla ricerca sulla salutogenesi,
cioè sui fattori che generano e promuovono la salute, dall’infanzia all’età adulta.
A CHI È RIVOLTO
A tutti i professionisti che operano nell’ambito dell’età evolutiva, attivi sia in campo pedagogico che clinico, quali: educatori, terapeuti,
pedagoghi, insegnanti, insegnanti di sostegno, logopedisti, psicomotricisti, psico-pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti, sociologi,
medici, pediatri, neuropsichiatri, assistenti sociali e qualunque altra figura professionale – abilitata alla professione – che si confronti
con le difficoltà che si presentano nell’infanzia e nell’adolescenza.

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

Professionisti che operano nell’ambito dell’Età Evolutiva – attivi sia nell’area pedagogica che clinica – quali:
educatori, insegnanti, pedagogisti, insegnanti di sostegno,
logopedisti, psicomotricisti, medici, pediatri, neuropsichiatri, psicologi e psicoterapeuti, sociologi, assistenti sociali, terapeuti, e qualunque altra figura professionale
abilitata alla professione che si confronti con le difficoltà
emergenti nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta.

IL CORSO È RIVOLTO A ...

FAD Supervisione Tirocinio Tutoraggio
1500 ore di formazione
Agosto 2015 - Agosto 2018

6 SETTIMANE INTENSIVE
21 FINE SETTIMANA
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Email: info@pedagogiaemedicina.org
Web Site: www.pedagogiaemedicina.org

Tel./Fax 041 430180 - Cell. 345 4976371
dal Lunedì al Venerdì ore 9,00-13,00

“Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica”
Via Dei Pensieri, 11/A1 - 30035 Mirano (VE)

Richiedi la Presentazione, il Programma e il Regolamento a:

CONTATTI

CAPENA (RM) [1 settimana]
presso Casa Loïc, via Grottaponga

ROMA [5 settimane]
presso l’Hotel Kaire, via Maffeo Vegio, 18

VERONA [21 fine settimana]
presso l’Educandato Statale “Agli Angeli”,
via Cesare Battisti, 8

Le SEDI del Corso saranno:

Il Costo del Corso è di € 2.280 all’anno
(suddiviso in 4 rate di € 570) per tre anni.
È prevista una quota di iscrizione di € 370.

Tiziana Zoncada

Michael Steinke, Elvira Daniel,

Dieter Schultz, Gundula Poeplau,

Angelika Gäch, Marcus Schneider,

Maria Ciambella, Fabrizio Aphel,

Laura Pallavicini, Raffaella Brambilla,

Remigio Cenzato, Marcus Fingerle,

Henning Köhler, Carmelo Samonà,

COLLEGIO DOCENTI

e Socioterapia Antroposofiche

Con il Patrocinio
Società Italiana di Medicina Antroposofica
Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia
Associazione Italiana per la Pedagogia Curativa

S.I.A.F.

Ente Riconosciuto da
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie,
Goetheanum, Dornach, CH

“Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica”

M. 6,5 anni

“Ho capito perché sono nata: perché al mondo servivo io!”

Corso di Formazione in
PEDAGOGIA CLINICA ad INDIRIZZO ANTROPOSOFICO
PEDAGOGIA CURATIVA e SOCIOTERAPIA
COUNSELLING DELL’ETÀ EVOLUTIVA

ANTROPOLOGIA
DELL’ETÀ
EVOLUTIVA

L’antroposofia è una via della conoscenza che si fonda
sul metodo fenomenologico secondo il quale la comprensione della natura e dell’uomo non è un processo intellettualistico quanto piuttosto un accostarsi pieno di devozione
al reale nell’attesa che esso riveli da sé i propri segreti.
Facendo proprio il principio di discontinuità, l’antroposofia considera necessario che il processo conoscitivo
adegui il metodo di cui si avvale all’oggetto al quale si rivolge. Pertanto essa ascrive il metodo deduttivo allo studio
del regno minerale, il metodo comparativo allo studio del
vivente e quello introspettivo-intuitivo allo studio dell’uomo. Ne consegue che essa considera l’applicazione del
metodo scientifico sperimentale allo studio dell’uomo perlomeno insufficiente ad esaurire la comprensione della sua
complessità.
Quando la conoscenza non prende a suo oggetto soltanto l’aspetto quantitativo del reale ma si propone di penetrare il mistero del suo aspetto qualitativo, essa si svolge
in un dialogo continuo che, alimentato dallo stupore, si sviluppa tra il pensiero che domanda e il mistero che risponde
per mezzo del pensiero stesso. E poiché da ogni risposta
sgorgano nuove domande, la conoscenza si articola in una
continua conquista nel nome della dialettica.
Tale processo non richiede soltanto la padronanza del
pensiero astratto ma anche un potenziamento della capacità
di percezione, di attenzione e del sentire inteso come organo
di conoscenza. E tale potenziamento è il compito biografico
di un’intera vita che non può essere conseguito se non attraverso un esercitarsi cosciente.

FONDAMENTI
EPISTEMOLOGICI DEL CORSO
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Epistemologia della scienza. Il processo conoscitivo. Età
evolutiva e biografia. L’osservazione fenomenologica del
bambino piccolo. Fondamenti di antropologia dell’età evolutiva. Educazione e insegnamento fondati sulla conoscenza
dell’uomo. Approccio metodologico allo studio dei testi. Il
confronto Individualità – Soma. Elementi di base di Psicologia Generale, elementi di Psicologia Dinamica, elementi
di Psicologia dell’Età Evolutiva. Approccio fenomenologico
– clinico. Rielaborazione in chiave antroposofica della Psicologia dell’Età Evolutiva. Elementi di Psicopatologia Infantile in chiave antroposofica. Elementi di Diritto – Etica e
Deontologia Professionale. Teoria clinica.

Argomenti di studio e conoscenza relativi al metodo fenomenologico, alle tappe evolutive dello sviluppo infantile, alle
costituzioni infantili ed agli aspetti clinici.

Argomenti relativi alle strategie d’intervento nell’approccio ai vari ambiti del disagio infantile e giovanile.
La Comunità Pedagogico-Clinica e Socioterapica.
Collegio clinico pedagogico e socioterapico. Laboratori
di Pratica Pedagogico-Clinica. Piani di lavoro e strategie
d’intervento.

3. LE TECNICHE
E LE METODOLOGIE
DELL’INTERVENTO EDUCATIVO

Lo sviluppo della sensibilità conoscitiva. Esercizi psicomotori tematici. Metodi di espressione grafica.

evolutiva, nonché dell’adulto con necessità specifiche.

PROGRAMMA DEL CORSO I tre piani fondamentali del percorso formativo
1. METODOLOGIA DELLA
2. PROCESSO CREATIVO
CONOSCENZA, ANTROPOLOGIA
DEL CONOSCERE
DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Argomenti e attività volte ad affinare la capacità di osserTEORIA CLINICA
vazione e conoscenza del bambino e del ragazzo in età

