MONTESSORI
DALLA NASCITA
0- 5 mesi

QUALI PICCOLE E GRANDI ATTENZIONI
POSSIAMO OFFRIRE DALLA NASCITA
AL NOSTRO BAMBINO?

INCONTRIAMOCI

Incontriamoci nella comodità che offre l’online, ma anche con un
piacevole stage in presenza, per scoprire piccole strategie e
imparare a riconoscere i bisogni del bambino nei suoi primi mesi.
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INCONTRI ON-LINE

I primi mesi sono un periodo davvero affascinante, fatto di
tanti momenti concreti, di gesti tangibili, tutte occasioni di
forte comunicazione con il bambino.
Gli incontri saranno, infatti, centrati sui momenti della
quotidianità.
Non vogliamo dare ricette e prescrizioni.
Vogliamo offrire la nostra lunga esperienza
(essere come una “zia” esperta … ma, nel Montessori),
affinché chi partecipa possa sviluppare la propria capacità di
osservare il bambino e di riflettere sui suoi bisogni.
L’organizzazione dell’ambiente, momenti come il cambio, il
bagnetto, l’avvio al sonno e anche il contatto con il cibo ....
tutti questi argomenti, ed altri ancora saranno rivisti insieme
come elementi importanti della relazione con il vostro
bambino o con il bambino che vi è stato, o vi sarà, affidato.

2 INCONTRI INTENSIVI IN SEDE
Durante le due giornate romane,
presso il Centro Educativo Montessori Farm,
avremo modo di toccare i materiali
e di mettere in pratica tutte le informazioni ricevute
durante gli incontri online.

QUANDO?
Incontri online:
- sabato pomeriggio
- ore 15 - 17.30
- 13 aprile; 4 e 18 maggio; 8 giugno; 6-22 luglio
Intensivo a Roma:
- ore 10 - 14
- 7 – 8 settembre
(presso il Centro Educativo Montessori, Largo Città
dei Ragazzi, 1- Roma)

PER CHI?
Educatori, assistenti alla nascita, genitori
INFO
Costo per la partecipazione agli 8 incontri teorici e pratici:
280€, comprensivi della quota associativa.
Il corso si attiva con il minimo di 20 iscritti.
Si rilascia attestato di frequenza

Per info e prenotazioni: info@montessoriinpratica.it

DOCENTI

SIMONETTA
BERTOLI

AURORA
MINETTI

VALERIA
COLANGELO

EDUCATRICE MONTESSORI
DA 40 ANNI, FORMATRICE,
TUTOR C/O
MONTESSORIINPRATICA

40 ANNI DI ESPERIENZA
MONTESSORI, ASSISTENTE
ALL’INFANZIA DOMICILIARE E
IN CLINICA, EDUCATRICE,
FORMATRICE C/O
MONTESSORIINPRATICA

PSICOLOGA CLINICA
PERINATALE, SPECIALISTA
NEL SOSTEGNO GENITORIALE
C/O OPLÀ PER LA FAMIGLIA

