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REGOLAMENTO
Il Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica è una Cooperativa Sociale
Onlus, riconosciuta dal M.I.U.R. come Ente Formatore che si occupa di disagio
nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta, svolgendo attività di consulenza in
campo educativo, promuovendo corsi di Formazione e seminari di aggiornamento per
professionisti dell’età evolutiva e adulta. In collaborazione con la Notfallpädagogik
ohne Granzen (DE) ci siamo adoperati per realizzare il primo corso di Pedagogia di
Emergenza in Italia.
La Pedagogia di Emergenza, nell’ambito Waldorf, rappresenta una modalità di
intervento operativo, ideata dal Professor Bernd Ruf, a partire dal 2006 in Germania
Art. 1 – Ammissione
Il Corso in Pedagogia di Emergenza è riservato ai professionisti attivi in ambito
Pedagogico Curativo, Clinico e Terapeutico.
Per la frequenza alla Formazione è richiesta una specifica predisposizione
all’approccio educativo e all’accompagnamento in situazioni di emergenza e di trauma
che convogliano le diverse fasce di età.
L’accesso alla Formazione è subordinato all’affinità dei titoli, alla professione
esercitata, alle esperienze educative e terapeutiche ad un buon profilo psicoemotivo e
all’esito favorevole del colloquio di ammissione.
Art. 2 – Training Formativo
Il corso di formazione comprende 10 fine settimana che iniziano alle ore 16,00
del Venerdì e terminano alle ore 16,30 della Domenica nella sede di Milano,
Fondazione Antroposofica Milanese in Via Privata Vasto, 4; e due fine settimana lunghi
di 5 giorni che iniziano alle ore 16 e terminano alle ore 13 del quinto giorno, presso
Casa Raphael a Roncegno TN. Saranno possibili minime variazioni di orario.
Tuttavia potranno verificarsi cambiamenti di sede relativamente al numero dei
partecipanti, rispetto ad aspetti organizzativi e alla gestione dell’emergenza sanitaria.
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Art. 3 - Frequenza
Per ottenere il titolo di formazione la frequenza è obbligatoria. Sarà
possibile recuperare gli eventuali moduli mancanti attraverso i Corsi europei
proposti in altre sedi anche negli anni successivi.

Art. 4 – Tirocinio
E’ richiesto un tirocinio minimo di una settimana.
Art. 5 – Elaborato finale
Nell’elaborato finale è richiesta una parte teorica e pratica, individuale e di
gruppo che verrà discussa nel XII fine settimana 28-30 Novembre 2025.
Art. 6 – Monte ore
Lezioni teoriche
12 moduli "Basi teoriche"
88 ore
"Valutazione, supervisione e certificazione" 15 ore
TOTALE Lezioni Teoriche
103 ore
Lezioni pratiche
12 moduli " Laboratori esperienziali"
44 ore
12 moduli “Lavori di gruppo”
33 ore
TOTALE Lezioni Pratiche
77 ore
TOTALE

180 ore

Art. 7 – Certificazioni
Ad ogni modulo verrà rilasciato un certificato di presenza del Gruppo di Studio e
Ricerca Medico Pedagogica e Notfallpädagogik ohne Granzen (DE).
Dopo la frequenza a tutti i 12 moduli e su presentazione di un titolo universitario
in un settore professionale pertinente verrà certificata la formazione dalla «Libera
Università di Stoccarda e dalla Sezione di Medicina, Goethanum, Dornach CH». In
assenza di titolo universitario la formazione verrà certificata dall’ «Accademia
Notfallpädagogik ohne Grenzen, Karlsruhe DE». La frequenza regolare dei 12 moduli è
un requisito essenziale per la certificazione; eventuali moduli mancanti potranno venir
recuperati in altre Formazioni a livello internazionale.
Art. 8 – Privacy e diritto d’autore
E’ severamente vietata la diffusione di qualsiasi tipo di materiale inerente i
temi trattati durante il Corso, quali: materiale didattico, fotocopie, registrazioni,
sbobinature, foto e video. La trasgressione sarà sottoposta alle sanzioni previste
dalla legge sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 del
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Parlamento Europeo e successive; e sul diritto d’autore legge 22 Aprile 1941 n. 633
e successive.

Art. 9 – Costi e condizioni di pagamento
È prevista una quota d’iscrizione di € 150. Il costo del Corso è suddiviso in 9
rate di € 335 ciascuna, da versarsi nei termini sotto indicati.
Termini di pagamento:
Quota d’iscrizione di € 150, successiva al ricevimento della conferma di
ammissione, da versare entro il 15 Febbraio 2023.
I^ rata:
II^ rata:
III^ rata:

entro il 5 Maggio 2023
entro il 5 Agosto 2023
entro il 5 Novembre 2023

IV^ rata:
V^ rata:
VI^ rata:

entro il 5 Marzo 2024
entro il 5 Luglio 2024
entro il 5 Novembre 2024

VII^ rata:
VIII^ rata:
IX^ rata:

entro il 5 Febbraio 2025
entro il 5 Maggio 2025
entro il 5 Agosto 2025

Art. 10 – Morosità
In caso di mancato versamento delle quote previste, il corsista non potrà
proseguire la formazione e sarà comunque tenuto a corrispondere le quote relative
all’anno di frequenza in corso di svolgimento.
Le certificazioni dei titoli conseguiti, verranno rilasciate solo al saldo
complessivo dell’importo dovuto per la partecipazione al Corso.
Art. 11 – Ritiro
I Corsisti che per qualsiasi motivo decidono di ritirarsi dal Corso, sono tenuti a
corrispondere l’intera annualità in corso di svolgimento.
Art. 12 – Modifiche del corso
3

Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica

Formazione in Pedagogia di Emergenza
Milano-Roncegno
2023-2025

Il Corso potrà subire variazioni in itinere, come cambi di sede, temi e orari delle
lezioni, modalità in presenza o a distanza, oppure sostituzione di relatori per motivi
non prevedibili. L’Ente avrà cura di comunicare tempestivamente tali eventuali
variazioni. Si suggerisce di visionare con attenzione la propria casella di posta
elettronica nei giorni che precedono ogni singola settimana o fine settimana di Corso.

Art. 13 – Sospensione del Corso
Nel caso in cui lo svolgimento del Corso debba essere interrotto prima della sua
conclusione, per cause indipendenti dalla volontà dell’Ente formatore, il corsista
s’impegna a non intentare cause risarcitorie in sede legale e sarà sciolto dall’obbligo
del versamento delle rate restanti relative al saldo del corso.
Data ______________________________________
Cognome e Nome

Firma per presa visione e accoglimento del presente regolamento
____________________________________________
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