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finalizzata all’acquisizione
di nuovi strumenti di apprendimento, didattici
e di gestione della relazione con gli allievi.

APRIAMO GLI OCCHI,
APRIAMO LA MENTE

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI, EDUCATORI
E OPERATORI DELLA DIDATTICA ACCREDITATO DAL
OGGI L’INSEGNANTE È IN CONDIZIONE DI STRESS.
necessita di competenze di intervento ampie e approfondite
e di strumenti teorici e pratici per la loro applicabilità.
FINALITÀ DEL CORSO:
Fornire nuovi strumenti didattici, teorici e pratici per aiutare gli insegnanti
e gli allievi durante il percorso educativo e di apprendimento.
Apprendere significa raccogliere dati e elaborarli.
Il corso verterà sui prerequisiti dell’apprendimento e in particolare
si soffermerà sull’importanza delle abilità visuo-percettivo-motorie
come strumento di consapevolezza di sè e dell’altro.
Il metodo didattico e le attività proposte nel corso sono efficaci per tutti gli allievi.

i

QUANDO: martedì 3 e mercoledì 4 luglio 2018
DOVE: Centro Psicologia - Via Cantoni, 6
20064 Gorgonzola (Milano) - MM2 Gorgonzola

ORARIO: dalle 9 alle 18 (è richiesta la puntualità)

COSTI: con crediti MIUR 140€*; senza crediti 110€

NUMERO PARTECIPANTI: minimo 8 - massimo 20
TERMINE ISCRIZIONI: 20 giugno 2018

INFO E CONDIZIONI: info@centropsicologia.it tel. 02 95302231 lun/ven dalle 9 alle 18

INVITIAMO TUTTI
ALLA SERATA
DI PRESENTAZIONE
DELL’INIZIATIVA

Giovedì 10 maggio
alle ore 20,45
presso il Centro Psicologia
Via Cantoni, 6
20064 Gorgonzola.
Saranno presenti
i docenti del corso.

DETTAGLI DEL CORSO
CONTENUTI E ARGOMENTI:
Prima parte: APRIAMO GLI OCCHI - CORSO EAV (EDUCARE L’APPRENDIMENTO E LA VISIONE).
Docente: dott.ssa Giuseppina Porrino. Vision Trainer, docente formatore per il MIUR
e il Ministero della Salute. Co-docente: Francesca Patuzzi, Professional Counselor.
l Lo sviluppo del sistema visivo nel bambino, le abilità della visione e viso-motorie,
funzionali all’apprendimento (impugnatura e gesto grafico).
l L’importanza dei canali sensoriali integrati e dello sviluppo psico-emotivo del bambino.
l La difficoltà nella letto-scrittura.
l Lo schema corporeo, la lateralizzazione, la memoria visiva, uditiva e gli strumenti digitali.
l L’instabilità psico-emotiva come anticamera per la dislessia, disgrafia, discalculia,
la difficoltà di attenzione, l’alienazione e il bullismo.
Seconda parte: APRIAMO LA MENTE
Docente: dott.ssa Piera Campagnoli. Psicologa, Psicoterapeuta, Trainer Counselor
l L’importanza della Visione nelle relazioni: l’osservazione e l’accoglienza dei bisogni
degli insegnanti e degli alunni in un ottica di sviluppo e di benessere globale.
COORDINAMENTO:
Francesca Patuzzi

AL TERMINE DEL CORSO A TUTTI I PARTECIPANTI
VERRÀ CONSEGNATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
IL CORSO EAV DA DIRITTO AI CREDITI
FORMATIVI CARICATI SUL PORTALE S.O.F.I.A.
DEL MIUR PER LA FORMAZIONE
DEL SINGOLO DOCENTE E DELLA SCUOLA

* Nel caso di richiesta crediti MIUR, alla quota base di iscrizione al corso (110€),

va aggiunta la quota di iscrizione all’associazione Jean leBulch (30€), provider del Miur.

LE ASSOCIAZIONI IN RETE: CHI SIAMO
ASSOCIAZIONE CENTRO
PSICOLOGIA E COUNSELING
Il Centro Psicologia svolge dal 1994
attività terapeutiche rivolte a bambini,
adolescenti, adulti e attività formative
che dal 2016 sono gestite dall’Associazione Centro Psicologia e Counseling
che organizza:
- Scuola Triennale di counseling
ad orientamento integrato
- Corsi di aggiornamento per counselor
- Master annuale in counseling familiare
- Master annuale in counseling delle
Organizzazioni
- Attività culturali rivolte a insegnanti e
genitori.
Le attività formative sono realizzate
secondo un approccio integrato a base
rogersiana focalizzato sulla centralità
della persona.
Presidente e direttrice della scuola:
dott.ssa Piera Campagnoli, psicologa,
psicoterapeuta e supervisor counselor.
La sede è a Gorgonzola, via Cantoni, 6,
MM verde, fermata Gorgonzola.
www.centropsicologia.it

ASSOCIAZIONE VTHT
È un’Associazione culturale con l’obiettivo
di fare informazione e formazione a
genitori e insegnanti, nonché formazione
specifica alle figure professionali in ambito sanitario che si occupano di terapia
e sostegno dei bambini con difficoltà di
apprendimento. Specializzata nell’educazione all’apprendimento attraverso
il canale visivo, collabora con psicologi,
psicomotricisti, logopedisti, optometristi
per integrare i vari aspetti legati all’apprendimento e al benessere del bambino.
Propone un innovativo progetto pedagogico-educativo EAV (Educare l’Apprendimento e la Visione) per facilitare
lo sviluppo delle competenze di base e
garantire l’inclusione agli alunni BES, DSA
e H delle scuole di infanzia e primaria.
Presidente e Coordinatrice:
dott.ssa Giuseppina Porrino,
Vision Trainer e docente formatore
per il MIUR e il Ministero della Salute
La sede operativa è a Cesano Maderno
(MB) in via Cavour 1.
www.associazionevtht.com

JEAN LE BOULCH
L’Associazione Italiana di
Psicocinetica Jean LeBoulch
promuove la ricerca, la formazione,
nell’ambito della Psicocinetica, scienza del movimento umano applicata
allo sviluppo della persona.
Presidente e direttore didattico/
scientifico: dott. Giampiero Cicalini.
Provider del MIUR, ha sede a Roma.
www.associazionejeanleboulch.eu
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