SEMINARI 2021-2022

La pedagogia del FARE nell’intervento educativo
grafomotorio
RELATRICE: Nadia Zanzottera

Sabato 26 novembre 2022
FAD Orario 15,00/19,00
Abstract

La pedagogia proposta dalla dottoressa Montessori può risultare un valido terreno su cui
edificare la palestra dell'educazione del gesto grafico, in cui lo studio non è il fine ma il
mezzo necessario per fare. Durante l'incontro si approfondirà la conoscenza degli
strumenti precipui per l'attuazione di questo tipo di percorso: l'ambiente strutturato e il
materiale. Si sonderanno inoltre le caratteristiche dell'educatore, colui che dovrebbe
predisporre, proporre, osservare, stimolare e orientare.
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Metodologia didattica: trattazione teorica, esposizione di casi esemplificativi e laboratorio
pratico

AGLI ISCRITTI VERRA’ INVIATA UNA LISTA DI MATERIALI DA AVERE A
DISPOSIZIONE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE (fogli, matite colorate, ecc.)
Destinatari: grafologi professionisti, studenti di grafologia
Durata: 4 ore
Crediti: 4 crediti AGI
Costo: Soci ordinari e tesserati 30 euro
N.B.: per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed essere in
regola con il versamento della relativa quota associativa per l’anno in corso (rispettivamente 100
euro e 40 euro).
Pagamento: bonifico
 nella causale inserire nome e cognome del partecipante e la data del seminario
 coordinate bancarie IBAN: IT 02 F 07601 13500 001018359958
Il conto corrente è intestato ad AGI Associazione Grafologica Italiana – Sezione Marche.
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione senza adeguato
preavviso (almeno tre giorni prima), non è previsto il rimborso della quota versata.
Iscrizione: è possibile iscriversi mediante e-mail: agisezionemarche@gmail.com, inviando
l’impegno alla riservatezza (se non è stato compilato quello relativo ad AGI Marche per l’anno
2022) e la contabile bancaria del bonifico. Il termine per l’iscrizione è il 23 novembre 2022.
Come partecipare: prima dell’incontro sarà inviato ai partecipanti il link per il collegamento
alla piattaforma.
Per informazioni: Romina 349.4403005 – Marina 340.7111694 - Grazia 333.8020316

NON VERRA’ INVIATA LA REGISTRAZIONE.
Il seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti

