
Educare oggi... 
0-3 anni

Offerta formativa per  educatrici,
tagesmutter e babysitter

Siamo un team di professioniste

(pedagogiste, psicologhe,

psicoterapeute, arteterapiste,

musicoterapiste, logopediste e

psicomotriciste) e proponiamo

diverse tipologie d’intervento per

contesti educativi che accolgono i

bambini della fascia d’età 0-3 anni.

Ci rivolgiamo a educatrici ed

operatrici dell’infanzia (asili nido,

spazi gioco, ecc.), a chi è all'inizio

della professione, a chi ha bisogno di

un supporto in contesti educativi

piccoli (nidi famiglia, micronidi), a

chi opera da sola (baby sitter) e non

ha la possibilità di un confronto con

altre figure educative. 

Dedichiamo i nostri servizi anche ai

genitori.

Dott.sa Francesca Atzori, Psicologa
 

Dott.sa Serena Redaelli, Psicologa e Psicoterapeuta
 

Dott.sa Debora Comi , Psicologa e Psicoterapeuta
 

Dott.sa Elisa Mariani, Pedagogista e Counsellor

 

Formatrici e sede del corso

Claudia Brambilla, Insegnante  e 
arteterapista   (in formazione)

 
Dott.sa Elisa Poidomani, Logopedista

 
 Manuela Arosio, Musicoterapista

 
Dott.sa Stefania Bonomo, Neuropsicomotricista 

Via  Marconi 5 

Zibido San Giacomo

(Milano)

www.benessereinmente.it

benessereinmente@gmail.com

tel. 349 7402952

in collaborazione con 



Il percorso formativo
SABATO 19 OTTOBRE 2019    9:00-13:00

“EDUCARE OGGI: il ruolo educativo e 

i bisogni del bambino”

 - dott.sa S. Redaelli e Dott.sa F. Atzori

 
SABATO 9 NOVEMBRE 2019   9:00-13:00

“MUSICA PER...” 

- Manuela Arosio   

SABATO 14 DICEMBRE 2019   9:00-13:00

“LE ROUTINE e LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE” 

- dott.sa D.Comi  e dott.sa F. Atzori    

 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019   9:00-13:00

“EDUCARE GIOCANDO” 

- dott.sa D. Comi e dott.sa E. Mariani

SABATO 18 APRILE 2020   9:00-13:00

"PAROLE, PAROLE, PAROLE: lo sviluppo del 

linguaggio e i campanelli d'allarme" 

- dott.sa E. Poidomani      

SABATO 14 MARZO 2020   9:00-13:00

“EQUILIBRIO EDUCATIVO TRA REGOLE E AFFETTO” 

- dott.sa F. Atzori e dott.sa E. Mariani

SABATO 22 FEBBRAIO 2020   9:00-13:00

“GIOCANDO SI IMPARA: sostenere  lo sviluppo 

 motorio e cognitivo attraverso il gioco

- dott.sa Stefania Bonomo 

SABATO 11 GENNAIO 2020   9:00-13:00

“SCARABOCCHIANDO... SI CRESCE!”

- Claudia Brambilla

SABATO 25 GENNAIO 2020   9:00-13:00

“EDUCARE ALLE EMOZIONI” 

- dott.sa D. Comi e dott.sa E. Mariani

SABATO 28 MARZO 2020   9:00-13:00

”L'AMBIENTE CHE EDUCA"

- dott.sa F. Atzori e dott.sa D. Comi

 Formazione a richiesta
Accogliamo richieste specifiche di formazione, 

a seconda dei bisogni e delle esigenze del contesto educativo.

.

 Supervisione
psicopedagogica

·    
La supervisione psicopedagogica è un momento di

confronto tra il supervisore e l’équipe. La supervisione

offre al personale educativo uno spazio ed un tempo per

prevenire, contenere, gestire ed affrontare l’inevitabile

fatica dell’essere in relazione costante con piccole

persone in crescita. La supervisione psicopedagogica

assolve a diverse funzioni: essere un momento di confronto

e condivisione; proporre nuove strategie e pratiche

educative-relazionali; facilitare la ricerca di modalità

diverse e più efficaci per gestire la quotidianità; favorire

l’espressione di riflessioni, preoccupazioni, criticità;

attivare una riflessione sul ruolo educativo, sull’assunzione

di responsabilità e sulla presa in carico dei bambini e delle

loro famiglie.

.

Sportello di supporto e
consulenza

Lo sportello di supporto e consulenza è un momento di ascolto e

supporto nei momenti di crisi e di difficoltà, nonché di

cambiamento. Può essere rivolto sia ai genitori che alle

educatrici; può svolgersi vis-à-vis oppure per via telefonica.

Per i contenuti dettagliati della nostra proposta e
 per iscriverti, scrivi a benessereinmente@gmail.com


