
Henning Köhler, Carmelo Samonà, Edith Congiu, Gundula Poeplau, Tiziana
Zoncada, Isotta Chesi, Marcus Schneider, Stefan Szekely Kühlewind, Tiziana
Martelli, Maria Luisa Di Summa, Angela Assenza, Maria Lucia Carones e
A.R.PA., Gianluca Amore, Roberto Fernetti.

DOCENTI DEL CORSO

Remigio Cenzato, Marcus Fingerle, Laura Pallavicini, Raffaella Brambilla,
Fabrizio Aphel.

COLLEGIO DOCENTI

Il Costo del Corso è di € 2.380 all’anno
(suddiviso in 4 rate) per tre anni.

È prevista una quota di iscrizione una tantum di € 370.

Le SEDI del Corso saranno:

MILANO [21 fine settimana]

RONCEGNO (TN) [5 settimane estive] 
presso “Casa Raphael”

“Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica”

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

“I bambini educano se stessi attraverso di noi” Rudolf Steiner

ANTROPOLOGIA

DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Corso di Formazione in 
PEDAGOGIA CLINICA ad INDIRIZZO ANTROPOSOFICO
PEDAGOGIA CURATIVA e SOCIOTERAPIA
COUNSELING DELL’ETÀ EVOLUTIVA
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E-mail info@pedagogiaemedicina.org -  Web Site www.pedagogiaemedicina.org

INFORMAZIONI

Segreteria del “Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica”
via Dei Pensieri, 11/A 1 - 30035 Mirano (VE)

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



Nella nostra epoca l’individualità dei bambini si mostra in modo più evidente ri-
spetto 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 appro-
fondimento conoscitivo in ambito antropologico, psicologico e pedagogico.

L’intento del corso è quello di raccogliere questa richiesta dandole voce e promuo-
vendo 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.

–   L’immagine dell’uomo e la sua relazione con il mondo. Microcosmo e macrocosmo.
L’organismo sensorio.

–   L’unicità di ciascun essere umano e il “Corso di Pedagogia Curativa” di Rudolf
Steiner.

–   L’apprendere in una dinamica vivente, i sette processi vitali.
–   Il piano di studi in relazione  allo sviluppo fisiologico-organico del bambino.
–   Elementi di psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva:
    –  Paura, aggressività, bullismo.
    –  Disturbi della relazione.
    –  Disposizione alle dipendenze.
–  Il comportamento del bambino come espressione e risultato del confronto tra

individualità ed ambiente (ADHD).
–   Processi di apprendimento e disturbi specifici (DSA).
–   Autismo e sindromi genetiche: polarità umane.
–   Pedagogia d’emergenza:
    –  Affrontare il trauma nelle situazioni di crisi del nostro tempo.
    –  Il diritto alla migrazione in una società multietnica.
–   L’autoeducazione dello sguardo, nel rispetto dell’individualità e dignità del bam-

bino.
–   Esercizi meditativi: come prendersi cura del proprio sé. Educazione all’ascolto del-

l’altro.
–   Etica e deontologia professionale.
–   Il Parsifal come esempio del cammino evolutivo dell’uomo.
–   La Socioterapia e il Collegio Socioterapeutico, in movimento verso l’arte sociale.

METODOLOGIA DELLA CONOSCENZA

ANTROPOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

TEORIA CLINICA Far parlare il cuore dell’universo al cuore umano attraverso l’arte:
–   Euritmia: arte del movimento che rende manifeste le leggi del suono e del linguaggio.
–   Arti figurative: disegnare forme, pittura, modellaggio.
–   Canto: esperienza corale.
–   Arte della parola: trasformare il linguaggio dall’aspetto informativo all’espressione

artistica.
–   Attività ritmiche: mettersi in movimento attraverso i ritmi, il gioco, la parola.

ARTE COME VIA DI ESPERIENZA,

CONOSCENZA E TRASFORMAZIONE

Il Collegio Clinico Pedagogico come incontro con le dinamiche profonde del manife-
starsi individuale del bambino:
–   Dall’osservazione fenomenologica al sorgere dell’immagine.
–   Riconoscere l’impulso biografico del bambino.
–   La condivisione del processo educativo con le figure genitoriali.

TECNICHE E METODOLOGIE

DELL’INTERVENTO EDUCATIVO

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, psicotera-
peuti, 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.

IL CORSO È RIVOLTO A…


