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"Quando il bambino che è in noi incontra il bambino che ci viene affidato,
siamo presenti l’uno all’altro, e lì si apre la volta del Cielo" Marcus Fingerle

IL CORSO È RIVOLTO A...
A tutti coloro che sono attivi nel campo
pedagogico, clinico e terapeutico, chiamati
a confrontarsi con il disagio nell’infanzia,
nell’adolescenza e nell’età adulta
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MAGGIO 2022
DALLE 18:00
ALLE 20:00

WEBINAR DI PRESENTAZIONE
DEL CORSO
Per partecipare scrivi a
info@pedagogiaemedicina.org
entro il 05/05/2022

Q

uesta nuova epoca ci pone di fronte a rinnovate e grandi sfide in
ambito sociale ed educativo, destando domande di significato e
chiedendo agli educatori e ai clinici di affrontare compiti che
richiedono un approfondimento conoscitivo in ambito antropologico,
psicologico, pedagogico e terapeutico.
L ’ i n t e n t o d e l c o r s o è q u e l l o d i r a c c o g l i e r e q u e s t o i m p u l s o , p r o m u o v e n d o
una pratica educativa che protegga l’unicità di ciascun individuo, colga
le urgenze sociali e permetta di agire concretamente nel mondo,
trasformandolo.
Educare significa rimuovere gli ostacoli che ogni essere umano
incontra nel manifestare il proprio intento biografico e, in questo senso,
ogni percorso condiviso assume un valore curativo.
Una pedagogia che si rinnovi e si ispiri a tali principi assume valenze
risanatrici per l’individuo e per il contesto sociale.

METODOLOGIA DELLA CONOSCENZA
ANTROPOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
TEORIA CLINICA
TEMI PRINCIPALI
Approccio fenomenologico alla teoria della conoscenza dell’uomo e
della natura
L’unicità di ciascun essere umano e il “Corso di Pedagogia Curativa”
di Rudolf Steiner
Semeiotica dell’Io e del mondo psichico: segni e sintomi rivelatori
della realtà individuale
Formazione, Autoeducazione e Trasformazione
Esercizi meditativi: come prendersi cura del proprio sé
Educazione all’ascolto dell’altro
L’autoeducazione dello sguardo, nel rispetto dell’individualità e della
dignità di ogni essere umano
L’apprendere in una dinamica vivente: i sette processi vitali, le dodici
finestre dei sensi
Il piano di studi in relazione allo sviluppo fisiologico e organico del
bambino e dell’adolescente
Per
un’Antropologia
elaborata
meditativamente:
i
processi
di
apprendimento della scrittura e della lettura
Il comportamento del bambino come confronto tra individualità ed
ambiente (ADHD)
Processi di apprendimento e disturbi specifici; le 12 Costituzioni DSA
Autismo e sindromi genetiche: polarità umane
Il Collegarsi interiore al divenire del tempo nei ritmi del Cosmo e
della natura
La Socioterapia, in movimento verso l’arte sociale
Etica, morale e deontologia

ARTE COME VIA DI ESPERIENZA, CONOSCENZA E
TRASFORMAZIONE
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
ARTE E AUTOEDUCAZIONE: l'Arte come mezzo di conoscenza di sè
CANTO: La risonanza della Voce in relazione all’anima; sperimentare
e incontrarsi nella coralità

CONOSCENZA IMMAGINATIVA E AGIRE EDUCATIVO
Il Collegio Clinico Pedagogico come incontro con l’individualità del
bambino e del giovane adulto
Dall’osservazione fenomenologica all'immagine diagnostica
Dall'immaginazione conoscitiva all'intuizione terapeutica
Riconoscere l'intenzionalità biografica del bambino

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 SteinerWaldorf in Italia
Associazione Italiana per la Pedagogia
Curativa e Socioterapia Antroposofiche

1° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN ITALIA

PEDAGOGIA D'EMERGENZA
Formarsi per portare sostegno nelle diverse situazioni di
crisi: a partire dal proprio ambiente sociale fino al mondo
contemporaneo

TEMI PRINCIPALI
Elementi di
psicotraumatologia
Il tema del trauma e la sua
elaborazione
La cesura del trauma nello
sviluppo biografico
Psicoigiene e via
meditativa
Trauma e spiritualità
Vissuti connessi alla
migrazione e alla fuga
Aggressività e bullismo
nell’ambito scolastico e
sociale
Proposte artistiche e
artigianali in situazioni di
emergenza
Organizzazione e
pianificazione degli
interventi sul campo

Il Corso è riservato a tutti i professionisti attivi in ambito pedagogico
curativo, clinico e terapeutico.
La formazione di Pedagogia d'Emergenza si tiene in collaborazione con
Notfallpädagogik ohne Grenzen (DE) e consente al corsista di
conseguire la certificazione della Freie Hochschule Stuttgart.
È organizzato in 12 moduli di formazione specifica distribuiti in tre
anni, 5 dei quali inclusi nella formazione triennale di Antropologia

“Le intenzioni
dell’Angelo possono
essere conosciute
guardando indietro al
cammino di vita.
Ma se vogliamo
davvero riconoscerle,
allora lo sguardo
retrospettivo deve
essere volto alla
ricerca delle tracce
del futuro”
Henning Köhler

Principali docenti del corso
Bart Vanmechelen, Bernd Ruf, Edith Congiu, Eva Ujlaki, Gundula Poeplau,
Marcus Schneider, Laura Pallavicini, Raffaella Brambilla, Fabrizio Aphel,
Remigio
Cenzato,
Stefano
Gasperi,
Corrado
Bertotto,
Emanuela
Campagnoli, Adriana Mariutti, Sara Spini, Carmelo Samonà, Carla
Zagonara, Tiziana Zoncada, Isotta Chesi, Cornelia Tonellato.

CORSO TRIENNALE

CORSO di pedagogia
d'emergenza

Sedi del Corso:

MILANO
[fine settimana]

Sede del Corso:

RONCEGNO (TN)
presso "Casa Raphael"

MILANO
[12 fine settimana]

[settimane estive]
Costi:

Costi:

Quota di iscrizione 370 €

Quota di iscrizione 150 €

4 rate da 595 €/anno

250 € a modulo

compresi 5 moduli di Pedagogia d'Emergenza

Il Corso si svolgerà prevalentemente in presenza; una parte
delle lezioni verrà proposta in modalità Webinar. È possibile
eseguire un download del Programma completo ed aggiornato
del corso dal sito: www.pedagogiaemedicina.org o scansionando
il QR code

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria del “Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica"
via Dei Pensieri, 11/A 1 - 30035 Mirano (VE) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

041 430180

info@pedagogiaemedicina.org

