F.E.R.P.P.
Associazione per la
Formazione e
la Ricerca
in Pratica Psicomotoria

MAGIGIOCO
Laboratorio di
Pratica Psicomotoria e
Sostegno alla Genitorialità

ORGANIZZANO
PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA E PREVENTIVA

“LA DIMENSIONE PSICOMOTORIA”
FORMAZIONE PRATICA (12,5 ore)
Osservazione di un'esperienza pratica con i bambini dell'Asilo Nido “Nuovo Mondo” di Brescia.
Dieci incontri nel giovedì mattina (dalle 9,00 alle 11,30) dal 12/04/12.
Formatore responsabile: Marco De Rocco

FORMAZIONE PERSONALE (15 ore)
Un fine settimana di Formazione Personale presso la Palestra della Scuola Primaria “Colombo” di Brescia.
Sabato 12 maggio dalle 9 alle 19 (pausa pranzo al sacco) e domenica 13 maggio dalle 9 alle 13.
Si consiglia di dotarsi di un abbigliamento comodo, calze antiscivolo, una coperta, un cuscino e un quaderno.
Formatore responsabile: Ivan Arlotti

FORMAZIONE TEORICA (8 ore)
Un seminario teorico dal titolo “Corpo, movimento e dimensione psicomotoria” nella giornata di sabato 19
maggio dalle 9 alle 18.
Formatore responsabile: Iris Calvi
COSTO dell'intero percorso: Euro 150,00
E' possibile iscriversi alla sola formazione pratica (Euro 75,00), alla sola formazione personale (Euro 75,00)
o alla sola formazione teorica (Euro 50,00).
Il percorso è integrato al corso annuale di formazione in pratica psicomotoria educativa in programma dal
mese di settembre 2012; infatti, presentando l'attestato di partecipazione a questo percorso è possibile:
- avere uno sconto di Euro 100,00 sulla quota di iscrizione al corso annuale (che verrà attivato con un
minimo di 10 iscritti)
- chiedere contestualmente all'iscrizione al corso annuale il riconoscimento delle ore di tirocinio (formazione
pratica) già effettuate.
Per ottenere l'attestato di partecipazione al percorso è necessaria una presenza del 75% delle ore previste
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario effettuare un bonifico bancario con acconto di Euro 50,00 sul conto corrente con
IBAN IT53K0869211205027000270886, intestato a Marco De Rocco e, contestualmente, inviare una mail di
conferma all'indirizzo info@magigioco.it (ENTRO IL 10 APRILE 2012)
Il percorso è rivolto ad un massimo di 10 partecipanti.
Per informazioni telefonate a: Marco De Rocco 3405140670

