
 

 

 

 

 

P.E.Z. 2016/2017 

INCONTRI DI FORMAZIONE 

Rivolti a EDUCATRICI DI NIDI E A INSEGNANTI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA dei Comuni della Valle del Serchio  

presso l’Istituto Comprensivo di Gallicano 

Gli Incontri si terranno per 4 SABATI per la durata di 5 ore ciascuno (dalle 8.30 alle 13.30) 

I temi trattati saranno: 

- Sabato 29 aprile 2017: “L’Attualità del pensiero pedagogico montessoriano ed i principi 

fondamentali del metodo: il bambino, il materiale, l’educatore.” Formatori: Anna Allerhand 
(Dirigente Scolastica e Responsabile dei Corsi presso l’ONM) , Susanna Castellett (Insegnante di 
Casa dei Bambini in pensione, Formatore ONM); 

- Sabato 6 maggio 2017: “Attività e simulazione per l’educazione dei movimenti”. Formatori: 

Rosita Gallinella (Insegnante di Casa dei Bambini, Formatore ONM), Elisabetta Beolchini (Psicologa, 
Direttrice del nido Montessori presso MAE (1998-2016) Responsabile Ufficio Presidenza ONM); 

- Sabato 13 maggio 2017: “Attività e laboratorio esperienziale di vita pratica”. Formatori: 

Rosa Senatore (Insegnante di Casa dei Bambini, Docente nei Corsi ONM), Tiziana Caprioli 
(Educatrice di asilo nido Montessori dal 1978); 

- Sabato 20 maggio 2017: “L’educazione sensoriale: laboratorio di sensorialità”. Formatori: 

Rosita Gallinella (Insegnante di Casa dei Bambini, Formatore ONM), Tiziana Caprioli (Educatrice di 
asilo nido Montessori dal 1978). 

Chi può partecipare: 

- Gli Incontri sono rivolti ad un numero massimo di 60 partecipanti: 30 educatrici e 30 insegnanti 

di scuola d’infanzia. 

- La frequenza è gratuita. 

- L’Opera Nazionale Montessori (ONM), Ente Morale con personalità giuridica, accreditato per la 

formazione Montessori dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca (MIUR), titolare di 

Convenzione con il MIUR e di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la formazione 

superiore e continua di seminari, di corsi di specializzazione e di aggiornamento nel 

metodo Montessori per educatori ed insegnanti, rilascia direttamente un attestato di 

frequenza di ogni singolo incontro. 

 

Per partecipare al ciclo di incontri, è necessario compilare il Modulo d’Iscrizione  

allegato. 

In caso di richieste di iscrizione in numero superiore ai posti disponibili, si procederà ad 

ammettere le domande in base all’ordine di preferenza indicato al momento della 

richiesta di iscrizione. 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Dati anagrafici1 

Nome cognome 
 

 

Indirizzo 
 

 

Mail 
 

 

Cellulare 
 

 

Nido/Scuola 
 

 

Qualifica  

 

Sono interessata a partecipare ai seguenti incontri seminariali (indicarli in ordine di 

preferenza da uno a quattro) 

 

 
Sabato 

29 aprile 2017 

L’Attualità del 
pensiero pedagogico 
montessoriano ed i 

principi fondamentali 
del metodo: il 

bambino, il materiale, 
l’educatore 

Anna Allerhand (Dirigente Scolastica e 
Responsabile dei Corsi presso l’ONM), 

Susanna Castellett (Insegnante di Casa 
dei Bambini in pensione, Formatore ONM); 

 
Sabato 

6 maggio 2017 

Attività e simulazione 
per l’educazione dei 

movimenti 

Rosita Gallinella (Insegnante di Casa dei 
Bambini, Formatore ONM), Elisabetta 

Beolchini (Psicologa, Direttrice del nido 
Montessori presso MAE (1998-2016) 

Responsabile Ufficio Presidenza ONM); 

 
Sabato 

13 maggio 2017 

Attività e laboratorio 
esperienziale di vita 

pratica 

Rosa Senatore (Insegnante di Casa dei 
Bambini, Docente nei Corsi ONM), Tiziana 

Caprioli (Educatrice di asilo nido 
Montessori dal 1978); 

 
Sabato 

20 maggio 2017 

L’educazione 
sensoriale: 

laboratorio di 
sensorialità 

Rosita Gallinella (Insegnante di Casa dei 
Bambini, Formatore ONM), Tiziana 
Caprioli (Educatrice di asilo nido 

Montessori dal 1978). 

 

Data, 

 

 

 

Firma leggibile 

 

 

 

Inviare la richiesta alla mail: info@ucmediavalle.it  entro il 10 aprile 2017. 

                                                           
1
 Inserire tutti i dati richiesti. Le domande incomplete non verranno esaminate. 

mailto:info@ucmediavalle.it

