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rivolti ad insegnanti, educatori, pedagogisti, terapisti, genitori e a tutti coloro 
che sono interessati alle tematiche dell’età evolutiva 

 
 

4-6 Dicembre 2009 
 

Fenomenologia evolutiva della prima infanzia 
L’orientamento fondamentale della vita animico-spirituale del bambino. I quat-
tro gesti incarnatori. Cura dei sensi basali. Imitazione come processo creativo 
del mondo. La sicurezza del legame e la sicurezza nella separazione dal lega-
me. Le  nuove scoperte in ambito neonatale. La fase dell’ostinazione. Le diffi-
coltà del  5° anno. 
 
 

5-7 Marzo 2010 
 

Fenomenologia evolutiva dell’età di mezzo  
Dal gioco alla creatività. La scoperta dello spazio psicoaffettivo autonomo. 
L’atmosfera della separazione e la solitudine. La seconda fase dell’ostinazione. 
L’atmosfera dell’amor cortese (eros come qualità della comprensione). Scoper-
ta della finitezza e della prospettiva. Mentire e rubare. La sindrome del “trova-
tello” (il romanzo familiare). 
 
 

21-23 Maggio 2010 
 

Fenomenologia evolutiva della pubertà e dell’adolescenza 
La caduta dal mondo delle essenze al mondo delle cose. Disorientamento e 
formazione degli ideali. Ambivalenza morale e autonomia morale. La sfaccetta-
ta questione dell’identità. Conflitti puberali alla luce della prima infanzia. Incli-
nazione alla violenza e creatività. L’ostilità verso la dimora (patria spirituale o-
riginaria). Eros e sessualità. Indicazioni per una pedagogia nelle classi superio-
ri. Elementi di terapia con adolescenti. 
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Henning KöhlerHenning KöhlerHenning KöhlerHenning Köhler, nato nel 1951 è Ricercatore, Terapeuta e Pedagogo, fondatore e 

direttore dell’Istituto Janusz Korczak di Nürtingen (Stoccarda) che offre un servizio 

di carattere sociale, terapeutico e di consulenza rivolto all’infanzia, all’adolescenza e 

alla famiglia. Esperto in psicologia dello sviluppo, ha pubblicato numerosi libri, mol-

ti dei quali tradotti in più lingue. Numerosissime sono le sue pubblicazioni su riviste 

specializzate. 



 

Articolazione dei Seminari  

Venerdì Sabato Domenica 

 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 

4-6 Dicembre ‘09 
 
5-7 Marzo ‘10 
 
21-23 Maggio ‘10  

16,00 – 19,00 15,00 – 18,00 15,00 – 18,00 

  

Alle lezioni del Prof. Henning Köhler si alterneranno i contributi della  

Dr.ssa Ute Wagner Zavaglia, psicopedagogista,  

che condurrà alcuni laboratori inerenti ai temi svolti. 

Gli interventi del Prof. Köhler verranno tradotti dal tedesco  

dal Prof. Marcus Fingerle 
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Per informazioni ed iscrizioniPer informazioni ed iscrizioniPer informazioni ed iscrizioniPer informazioni ed iscrizioni    
 

“Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica” 

via Dei Pensieri, 11/A 1 - 30035 Mirano (VE) 

tel/fax 041 430180 

www.pedagogiaemedicina.org  -  info@pedagogiaemedicina.org 
 

Il costo di ogni singolo seminario è di € 220 

Le quote di partecipazione vanno versate - entro i 15 giorni precedenti  

la data d’inizio di ogni fine settimana - a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica 

c/o Cassa di Risparmio di Venezia, Filiale di Mirano 

IBAN IT64 M 06345 36190 07400155514L 
 

SedeSedeSedeSede 
Gli incontri si terranno a Verona  

c/o il Centro Carraro - Lungadige Attiraglio, 45 

Tel 045 915877 - Fax 045 8301929 

www.centrocarraro.it  -  info@centrocarraro.it 

Il Centro offre la possibilità di alloggio con formula di 

pensione completa o pernottamento e prima colazione. 

Per informazioni e prenotazioni del soggiorno,  

contattare direttamente il Centro 

 


