
Laboratori per educatori

Quattro passi nel quotidiano
Laboratorio di scritture autobiografiche
Insegnanti di ogni
ordine e grado
La prescrittura nel metodo Montessori Insegnanti scuola
infanzia
Come si progetta per competenza Insegnanti scuola
primaria

Laboratori Adulti

A glance at the kitchen (Inglese)
Arte Orientale “Tai Chi”
Arteterapia
Ceramica
Country Dance
Country Fitness
Cucina della Tradizione
Cucito
Emozioni in scena…
I sette riti Tibetani
La vera rivoluzione interiore: Ri-Tornare ad Essere
Linea Up & Dance
Lo scenario di nascita: un marchio emozionale
Maglia
Mamme con Energia: esercizi energetici
Movimento Relazionale
Pittura e Creatività
Pittura sulla stoffa
Rio Abierto: movimento con musica
Shiatsu
Teatro “So-ridere”
Un'idea tira l'altra NATALE
Un'idea tira l'altra PASQUA
Yoga della Risata



EVENTI e Conferenze

SETTEMBRE 2017
Giornata nazionale dello shiatsu
La didattica in movimento: Le pause Attive
OTTOBRE 2017
Mostra “Raccontami”- per promuovere la lettura, la riflessione e l'arte.
Presentazione del sistema Rio Abierto e sua influenza sui Chakras
Bambini: regoliamoci per regolarLi – versione Genitori
“Che Stress! Come le neuroscienze spiegano i disturbi psicosomatici”
Matematica-Mente.
Come e perchè giocare fin dalla nascita con numeri e quantità
Come sopravvivere ai compiti per casa
Ma perchè fai così? (riconoscere e comprendere i comportamenti
provocatori dei propri figli di età compresa tra due e sei anni)
NOVEMBRE 2017
“ Bullismo, Mobbing, Stalking: quale intervento è possibile?”
Conversazione a colloquio coi “pregiudizi”
tanti, diversi, nascosti e… da scoprire!
La consapevolezza educativa: genitori imperfetti ma consapevoli
Genitori e figli: problemi, conflitti, strategie e possibili soluzioni
Leggiamo insieme un quotidiano. Chi, come, quando, dove e perchè
DICEMBRE 2017
Imparare a rilassarsi con il training autogeno, un metodo di
autodistensione per il bambino, l'adolescente e l'adulto
GENNAIO 2018
Potenziare le abilità di base alla scuola d'Infanzia
I gesti parlano. Il corpo parla e non dice bugie!
FEBBRAIO 2018
“Quando il figlio cresce... ha ancora bisogno di me?”
Bambini: regoliamoci per regolarLi – versione Insegnanti
Un vigile del fuoco nella tempesta
Il ruolo del gioco nello sviluppo del bambino
MARZO 2018
C'era una volta... e c'è ancora.
Il senso “favolistico nella modernità”: Collodi.
Un nuovo modo di insegnare: la didattica aperta
Adolescenti (cambiamenti fisici, psicologici)
come relazionarsi con i nostri figli
APRILE 2018
C'era una volta... e c'è ancora. Il senso “favolistico nella modernità”: Buzzati
“ I mantra della maestra Annamaria”.
Frasi da ricordare per crescere bambini felici
C'era una volta... e c'è ancora. Il senso “favolistico nella modernità”: Calvino
Storia dell'ordinamento scolastico Italiano


