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CHI SONO

Libera professionista. Formatrice certificata dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge 
Regionale nr. 19/07, iscritta al Registro dei formatori professionisti AIF (Associazione 
Italiana Formatori) nr. 544. Psicomotricista, iscritta ad Anupi Educazione nr. 440. Supervi-
sor counselor, iscritta ad Assocounseling nr. REG-A0031-2009.

Dal 2004 mi occupo di formazione e supervisione per educatrici, insegnanti e coordina-
trici di diversi asili nido e scuole dell’infanzia pubbliche e private in Lombardia. Svolgo 
anche incontri formativi per i genitori presso le stesse strutture. Inoltre, collaboro con 
diversi Enti accreditati dalla Regione Lombardia per lo svolgimento di corsi di formazio-
ne in ambito educativo. Ho collaborato e collaboro, tra gli altri, con Assonidi di Milano, 
la Fism di Como, la Provincia di Milano, la Scuola Provinciale per le Professioni Sociali di 
Bolzano, la Cooperativa Aldia, Zeroseiplanet, l’editrice La Scuola di Brescia, l’Associazi-
one Coilibrì di Sassari. Ho fatto parte del comitato di redazione della rivista Mondo 0-3 
(edita da La Scuola) per la quale ho scritto anche degli articoli, ed attualmente collaboro 
con la rivista “Educare 03 – insieme si cresce”.

Come psicomotricista opero a livello educativo e nella prevenzione primaria con i bam-
bini della fascia 0-6 anni, presso asili nido e scuole dell’infanzia pubbliche e private. 
Conduco laboratori a cadenza settimanale con l’obiettivo di accompagnare i bambini in 
un armonico percorso di crescita. L’intervento psicomotorio fa sì che l’uso del movi-
mento e del gioco, principali fattori di sviluppo, svolgano in pieno la loro funzione 
positiva, facilitando l’espressione delle risorse e potenzialità dei bambini, consentendo 
loro di trovare risposta al grande bisogno di affermazione che accompagna lo sviluppo.

Come counselor svolgo il mio lavoro presso lo studio di Milano e quello di Cernusco sul 
Naviglio. Opero in ambito educativo/scolastico e nel benessere personale/relazionale con 
clienti privati. Recentemente ho acquisito la qualifica di Supervisor counselor, ciò signi-
fica che l’esperienza maturata ed una specifica formazione mi consentono di supervisio-
nare altri counselor professionisti. Ho collaborato come docente presso la Scuola Trien-
nale di Counseling Familiare e dell’Età Evolutiva, facente capo al Centro Psicologia di 
Gorgonzola (Centro di Terapia per il Bambino e la Famiglia), per la quale ho svolto anche 
attività culturali e formative. Sono co-fondatrice e formatrice presso la Scuola di counseling 
Kor-es Counseling di Piacenza che propone corsi di aggiornamento per counselor e un 
innovativo corso triennale di counseling a mediazione espressivo-corporea, riconosciuto 
da Assocounseling (www.kor-es-counseling.it).

Il  presente catalogo illustra le diverse proposte formative 
per educatrici e insegnanti di asili nido e scuole dell'infanzia 
in termini indicativi in quanto possono essere 
personalizzate sia nel monte ore che nelle stesse tematiche. 
Infatti, nella formazione a richiesta il percorso viene 
costruito a partire dall’analisi dei bisogni formativi e delle 
esigenze del committente, condividendo la progettazione del 
percorso stesso, in modo da creare una proposta ad hoc.

La metodologia di lavoro prevede l’alternarsi di momenti di 
lezione frontale partecipata, con l’obiettivo di trasmettere i 
contenuti teorici relativamente alla tematica del percorso, a 
momenti di coinvolgimento attivo dei corsisti con proposte 
di lavoro individuale, a coppie e in piccoli gruppi; 
discussioni; simulazioni; giochi ed esercitazioni.  A ciascun 
partecipante viene fornito un ricco materiale didattico in 
termini di bibliografie e dispense.

N.B. Le tematiche proposte si rivolgono in modo generale a 
coloro che operano in contesti educativi 0-6 anni. In sede di 
progettazione e di erogazione vengono adattati i contenuti e 
le modalità in base agli specifici destinatari.



IL GIOCO PSICOMOTORIO

Il gioco ed il movimento, in particolare nella fascia 0-6 anni, risultano assolutamente centrali nel 
percorso di sviluppo dei bambini e perché possano svolgere appieno le loro funzioni positive 
necessitano di adulti in grado di comprendere e supportare le loro condotte ludiche, esplorative, 
espressive, sostenendoli nella crescita,  consentendogli di trovare risposta al grande bisogno di 
affermazione che la accompagna e facilitando l’espressione delle loro risorse e potenzialità. La 
possibilità di poter giocare e muoversi in libertà, di sentirsi sicuro e accettato, è per il bambino il 
terreno ideale per esprimere il suo potenziale creativo, relazionarsi con il mondo, scoprirlo e 
conquistarlo. Quest’esperienza favorisce il suo  sviluppo armonico, base per un rapporto positivo ed 
equilibrato con se stesso e con ciò che lo circonda. Questo percorso formativo vuole rendere gli 
educatori/insegnanti maggiormente consapevoli rispetto a come sostenere lo sviluppo spontaneo 
dei bambini, in particolare attraverso il gioco psicomotorio, proponendosi come momento di 
riflessione ed apprendimento, al fine di accompagnare i bambini nella scoperta di sé, del mondo 
circostante, delle relazioni con i pari e gli adulti. 

OBIETTIVI:
Gli obiettivi sono:
• Sensibilizzare all’ascolto del bisogno di movimento dei bambini; 
• Acquisire conoscenze in merito al gioco psicomotorio ed ai suoi significati; 
• Conseguire competenze di base nell'allestimento di un setting che favorisca il gioco 
psicomotorio: focus su spazio, tempo, materiali, ruolo dell'adulto; 
• Favorire il confronto, lo scambio e la crescita tra colleghi.

METODOLOGIA:
Alla lezione frontale verranno affiancati 
momenti di confronto e riflessione nel 
gruppo. E' prevista inoltre la visione di 
foto e video. 

DURATA:
Il percorso si svolge su un totale di 12 
ore, con modalità da concordare. 

"Si può scoprire di più su una 
persona in un'ora di gioco che 
in un anno di conversazione" 

 
Platone 

SU RICHIESTA, E' POSSIBILE ABBINARE AL PERCORSO FORMATIVO IL LABORATORIO CON I 
BAMBINI IN MODO CHE LA FORMAZIONE DELL'EDUCATORE/INSEGNANTE POSSA AVVALERSI 
DELL'ESPERIENZA PRATICA



LA FORZA DELLE EMOZIONI

Per lo sviluppo armonico di un individuo fin dall’infanzia è fondamentale lo sviluppo della 
cosiddetta competenza emotiva, ovvero la capacità di riconoscere le proprie emozioni,  
esprimerle e regolarle in maniera equilibrata, senza disorganizzarsi. La competenza emotiva, 
come evidenziato da innumerevoli  ricerche, è anche centrale per stabilire buone relazioni, è la 
base dell’empatia e delle abilità sociali: ci serve per comprendere gli stati d’animo altrui e 
modulare i nostri comportamenti nei rapporti con gli altri. 

È quindi molto importante che nella relazione con i bambini gli educatori/insegnanti assumano 
“un ruolo attivo e propositivo anche nell’esercitare in loro alcune doti chiave dal punto di vista 
umano, quali la comprensione e la gestione dei sentimenti problematici, il controllo degli 
impulsi e l’empatia” (D. Goleman).  Chi si prende cura dei bambini, fin dalla più tenera età, ha 
bisogno pertanto di comprendere sempre meglio le loro emozioni,  di creare un rapporto 
empatico con loro, di rasserenarli nei momenti di crisi e di guidarli, aiutandoli a sviluppare così 
la competenza emotiva.

La competenza emotiva al nido e alla scuola dell’infanzia
Questo corso si propone come momento di 
crescita e riflessione su un tema tanto 
importante per  il benessere dell’essere 
umano fin da bambini, perché “la 
costruzione dell’identità è un processo 
relazionale e la relazione viaggia su 
tonalità emotive e non neutre” (R. Bosi). 

OBIETTIVI:

Gli obiettivi sono:
• Promuovere maggiore consapevolezza 
rispetto a come l’educatore/insegnante 
gestisce le proprie emozioni nella relazione 
con i bambini e quelle dei bambini stessi;
• Accrescere le abilità di regolazione delle  
emozioni dei bambini;  
• Acquisire strumenti, sia a livello relaziona-
le che ludico-didattico, per accompagnare i 
bambini nello sviluppo della loro competen-
za emotiva; 
• Creare uno spazio-tempo di confronto, 
scambio e crescita con i colleghi.

METODOLOGIA:

Alla lezione frontale si alternano momenti di confronto nel gruppo; attività che mirano ad 
aumentare la consapevolezza del proprio mondo emotivo; riflessioni individuali e di coppia 
sulla gestione delle emozioni dei bambini; spunti operativi inerenti proposte 
ludico-didattiche da svolgere al Nido/ a Scuola.

DURATA:

Il percorso si articola  su un totale di 
20 ore, con modalità da concordare.

“I bambini allenati emotivamente godono di 
miglior salute fisica e raggiungono risultati migliori 
rispetto a quelli che non hanno una guida di questo 
genere. Questi bambini hanno rapporti migliori con 
gli amici, minori problemi comportamentali e sono 
meno soggetti a reazioni violente. Ma, soprattutto, 
gli individui emotivamente allenati sperimentano 

un numero minore di sensazioni negative e 
maggiore di sensazioni positive. In breve, sono 

emozionalmente più sani. Il risultato più 
sorprendente è forse il fatto che sono più elastici.  I 

bambini allenati emotivamente possono essere 
tristi, si arrabbiano o si spaventano in situazioni 

difficili, ma hanno una maggior capacità di 
ritrovare la calma, di riprendersi dalle delusioni e di 
perseverare nelle attività produttive. In altre parole, 

sono emotivamente più intelligenti.”
 J. Gottman.



CHE RABBIA!

La rabbia è un’emozione naturale, di per sé né buona né cattiva, necessaria alla vita di ogni essere 
umano. Nella nostra cultura, però, generalmente questa emozione è giudicata negativamente, fin 
da quando si è bambini, perché spesso conduce a comportamenti “aggressivi”.  Tale giudizio 
negativo, confondendo comportamento ed emozione, porta spesso a rifiutare la rabbia: “non ti 
arrabbiare”e  “non farmi arrabbiare” sono frasi che frequentemente diciamo ai piccoli. La 
questione, però, non sta al livello dell’emozione “rabbia”, ma dei comportamenti che vengono agiti. 
Lo stesso vale per i litigi tra bambini: quante volte ci troviamo a raccomandare loro di "non 
litigare"?
Per accompagnare i bambini nell'acquisizione di competenze emotive e sociali utili in questo 
ambito è importante evitare di stigmatizzare rabbia e litigi, ma piuttosto  aiutarli  a gestire 
emozioni, azioni e relazioni all’interno di un rapporto empatico con l'adulto.  
Questo percorso si propone come momento di riflessione e crescita su un tema tanto pregnante 
nella fascia 0-6 anni, con l’obiettivo di trovare strategie utili a grandi e piccini.

OBIETTIVI:
Gli obiettivi sono:
• Conseguire maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e del proprio modo di gestire 
la rabbia e l’aggressività dei bambini;
• Riflettere sul significato dei comportamenti aggressivi (compresi quelli "senza senso" per 
l'adulto) e dei litigi in età evolutiva;
• Elaborare modalità efficaci di regolazione della rabbia e dell'aggressività e di gestione dei 
conflitti tra bambini; 
• Condividere attività ludico-didattiche da svolgere con i bambini; 
• Ragionare su come relazionarsi alle famiglie rispetto a questo delicato tema;
• Favorire il confronto, lo scambio e la crescita tra colleghi.

METODOLOGIA:

Alla lezione frontale si alternano momenti di confronto nel gruppo; attività che mirano ad 
aumentare la consapevolezza del proprio mondo emotivo; riflessioni individuali e di coppia 
sulla gestione delle emozioni dei bambini; spunti operativi inerenti proposte 
ludico-didattiche da svolgere al Nido/ a Scuola.

DURATA:
Il percorso si articola  su un totale di 12 ore, con modalità da concordare.

Morsi, graffi e litigi: gestire l'aggressività ed i conflitti dei 
bambini al nido e alla scuola dell’infanzia



LA RELAZIONE CON LE 
FAMIGLIE TRA FATICA E 
RISORSE

Scuola e famiglia condividono lo stesso compito di educazione dei bambini, sebbene ciascuna 
con un proprio ruolo specifico.  Negli ultimi anni, però,  la relazione tra educatori/insegnanti e 
famiglie è divenuta più complessa e, da un lato, i genitori si sentono esclusi dalle strutture 
educative, dall'altro molti educatori/insegnanti lamentano che le famiglie partecipano poco alla 
vita del nido/scuola, sono deleganti o, al contrario, invadenti ed arroganti.  Famiglie ed 
educatori/insegnanti faticano così a trovare una solida alleanza educativa. 
Nel contesto di grande cambiamento sociale che stiamo attraversando è però fondamentale che 
scuola e famiglie trovino strade comuni da percorrere insieme nell'interesse dei bambini, perché 
"educare è troppo difficile, è un compito che non sopporta più la solitudine" (P. Milani): un 
proverbio africano dice, non a caso, “per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”.  
Nell'intraprendere un percorso condiviso è respons-abilità (nel senso etimologico di “abilità di 
risposta”) del nido/della scuola dell’infanzia farsi avanti ed andare verso le famiglie, pur con 
fatica, valorizzandone le risorse ed aprendosi al dialogo, al confronto, alla condivisione per 
costruire con loro un patto educativo attraverso cui collaborare insieme nel compito di educare 
gli adulti di domani.  
Questo percorso si propone di accompagnare i partecipanti nella riflessione sul rapporto con le 
famiglie ed a ricercare spazi, tempi e modalità relazionali che facilitino una reale collaborazione 
ed alleanza educativa per la crescita dei bambini.

OBIETTIVI:

Gli obiettivi sono:
• Comprendere trasformazioni e fatiche delle fami-
glie di oggi; 
• Approfondire la conoscenza delle "nuove fami-
glie";
• Facilitare la riflessione sulle modalità comunica-
tive e relazionali utilizzate abitualmente nel rap-
porto con le famiglie;
• Incrementare le capacità empatiche e di ascolto 
dei genitori;
• Favorire la creazione di un patto educativo tra 
Nido/Scuola e famiglie, valorizzando le risorse che 
queste portano.

METODOLOGIA:

Il corso prevede lezioni frontali alternate 
a momenti di riflessione, esercitazione e 
role playing a coppie ed in sottogruppi.

DURATA:

Il percorso si articola  su un totale di 20 
ore, con modalità da concordare.



Alla lezione frontale si alternano momenti di confronto nel gruppo; attività che mirano ad 
aumentare la consapevolezza del proprio mondo emotivo; riflessioni individuali e di coppia 
sulla gestione delle emozioni dei bambini; spunti operativi inerenti proposte 
ludico-didattiche da svolgere al Nido/ a Scuola.

“I bambini allenati emotivamente godono di 
miglior salute fisica e raggiungono risultati migliori 
rispetto a quelli che non hanno una guida di questo 
genere. Questi bambini hanno rapporti migliori con 
gli amici, minori problemi comportamentali e sono 
meno soggetti a reazioni violente. Ma, soprattutto, 
gli individui emotivamente allenati sperimentano 

un numero minore di sensazioni negative e 
maggiore di sensazioni positive. In breve, sono 

emozionalmente più sani. Il risultato più 
sorprendente è forse il fatto che sono più elastici.  I 

bambini allenati emotivamente possono essere 
tristi, si arrabbiano o si spaventano in situazioni 

difficili, ma hanno una maggior capacità di 
ritrovare la calma, di riprendersi dalle delusioni e di 
perseverare nelle attività produttive. In altre parole, 

sono emotivamente più intelligenti.”
 J. Gottman.

“CARA COLLEGA..”

Il lavoro nelle strutture educative 0-6 anni, come 
sappiamo, è tanto faticoso quanto gratificante  sotto 
diversi punti di vista. In particolare, il lavoro di gruppo 
pone continue sfide per l’acquisizione di  una maggior 
capacità di collaborazione ed integrazione degli 
individui che lo costituiscono. Lavorare in equipe può 
essere di grande soddisfazione se le relazioni nel gruppo 
sono fluide ed armoniche; al contrario, se vigono rigidità 
e discordanze, tutto può complicarsi con conseguenti 
ricadute sull’intero Servizio.    
Il progetto si propone di esaminare  “l’incontro e lo 
scontro” all’interno dei rapporti professionali al Nido/a 
Scuola, sia attraverso l’approfondimento di concetti 
teorici, sia attraverso esercitazioni pratiche da effettuarsi 
nel gruppo. 

OBIETTIVI:

Gli obiettivi sono:
• Conseguire una maggiore consapevolezza del 
proprio modo di essere in relazione nel gruppo di 
lavoro;
• Valorizzare i punti di forza del lavoro di gruppo; 
• Riflettere sulle dinamiche conflittuali; 
• Acquisire nuovi strumenti di gestione delle 
criticità e dei conflitti;
• Creare uno spazio-tempo di confronto e crescita 
tra colleghi.
glie rispetto a questo delicato tema;
• Favorire il confronto, lo scambio e la crescita tra 
colleghi.

METODOLOGIA:
Alla lezione frontale si alternano 
momenti di confronto nel gruppo; 
attività che mirano ad aumentare la 
consapevolezza del proprio mondo 
emotivo; riflessioni individuali e di 
coppia sulla gestione delle emozioni 
dei bambini; spunti operativi inerenti 
proposte ludico-didattiche da svolgere 
al Nido/ a Scuola.

DURATA:
Il percorso si articola  su un totale di 
12 ore, con modalità da concordare.

Incontro e scontro nel gruppo di lavoro

FAVOLIAMO INSIEME

Favole, fiabe e storie sono, da sempre, 
patrimonio di ciascun essere umano. Ognuno 
di noi può ricordare, con gioia e nostalgia, 
momenti di lettura delle fiabe da parte delle 
nostre figure di riferimento affettivo.  Il rito 
della “favola della buonanotte” poi è un 
vissuto largamente condiviso ed è  noto il suo 
valore anche relazionale. 
Le storie ci aiutano a rielaborare  le nostre 
esperienze, stimolano l’immaginazione, la 
creatività… e molto altro ancora.
Questo percorso si propone di riflettere 
sull'importanza della lettura ad alta voce fin 
dalla prima infanzia e sull’uso delle storie 
nella relazione con i bambini per farne risorsa 
e strumento al fine di aiutarli a far fronte alle 
piccole difficoltà quotidiane. Nello specifico,  il 
percorso vuole portare i partecipanti anche a 
sviluppare la capacità di creare delle storie ad 
hoc, sulla base dei bisogni dei bambini.

OBIETTIVI:
Gli obiettivi che il lavoro si propone sono molteplici: 
• Riflettere  sull’utilità della lettura e delle storie nella relazione educativa;
• Acquisire un utile "spirito critico" nella scelta dei libri da leggere ai bambini; 
• Progettare la lettura al nido/alla scuola dell’infanzia; 
• Fornire una cornice teorica relativamente agli scopi ed alle modalità di costruzione delle 
storie; 
• Favorire, attraverso l’esperienza, l’acquisizione delle capacità di progettazione e creazione 
delle storie;
• Facilitare lo scambio e la crescita tra colleghi.

METODOLOGIA:
Il percorso si svolge prettamente attraverso il lavoro attivo sulla lettura e sulla creazione delle 
storie. Spunti teorici vengono forniti come cornice all’esperienza.

DURATA:
Il progetto si articola su un totale di 8 ore, con modalità da concordare.

L’uso delle storie in ambito educativo



I MOMENTI DI CURA AL NIDO Se nessuno ci avesse mai toccato 
saremmo infermi.

Se nessuno ci avesse mai parlato 
saremmo muti.

Se nessuno ci avesse mai sorriso e guardato 
saremmo ciechi.

Se nessuno ci avesse mai amato non 
saremmo persone.

Paul Baudiquey
 

Le cosiddette “routines” sono pratiche salienti della vita al Nido ma, spesso, proprio per il termine 
stesso con cui sono identificate, sono considerate di “minor valore” rispetto alle attività ludiche/co-
gnitive/motorie/creative e per questo sono talvolta gestite in modo abitudinario e rapido. Si tende 
a pensare, per lo più implicitamente, che i bambini apprendano dalle  situazioni didattiche create 
ad hoc, trascurando così l’alto valore cognitivo, affettivo e relazionale dei momenti del pranzo, del 
cambio e del sonno. Ma il bambino, nel suo agire, scopre ed esplora anche quando mangia o impara 
a lavarsi le mani o ad addormentarsi da solo. Il bambino non ha vincoli di situazione: le esperienze 
che vive lo coinvolgono completamente, in ogni momento. 
La cura fisica è quindi una parte rilevante dell’esperienza del bambino al nido, ma anche dell’adulto 
educatore, e non va considerata fine a se stessa, ma come contesto che può promuovere benessere, 
autonomia, sicurezza affettiva e relazionale. 
Questo percorso si propone di riflettere sulle pratiche di cura al nido per promuovere una maggiore 
consapevolezza negli operatori del valore affettivo e relazionale delle stesse e per migliorare ulte-
riormente la progettazione di momenti di cura sempre più attenti ai bisogni dei bambini.  

OBIETTIVI:
Gli obiettivi sono:
• Acquisire maggiore consapevolezza del proprio modo di “prendersi cura” dei bambini al nido, 
con un focus sui momenti salienti del pranzo, cambio e sonno;
• Riflettere in particolare sulle implicazioni affettive e relazionali dei momenti di cura al nido;
• Migliorare la  progettazione di pratiche di cura sempre più attente ai diversi bisogni dei bam-
bini e di sostegno all’acquisizione della loro autonomia;
• Favorire il confronto, lo scambio e la crescita tra colleghi. 

METODOLOGIA:

DURATA:

Il percorso è teorico-pratico e si svolge attraverso lezioni frontali e riflessioni nel gruppo di 
lavoro. 

Il percorso si svolge su un totale di 12 ore, con modalità da concordare.



“..IO VALGO!”
Autostima e relazioni al nido e alla scuola dell’infanzia

Avere una buona autostima significa sentirsi bene con se stessi e con gli altri, riconoscere i propri 
pregi e i propri limiti impegnandosi per superarli laddove possibile, mettersi in discussione, aprirsi 
al confronto con gli altri, alla crescita, al cambiamento. Significa essere favoriti nell’affrontare le 
delusioni, gli errori e gli insuccessi che inevitabilmente fanno parte della vita. E poi ancora, avere 
una flessibilità ed una capacità di gestire le emozioni migliore rispetto a chi ha un basso livello di 
autostima, essere capaci di accedere alle proprie risorse più o meno latenti, attivare il problem 
solving, essere creativi, mettersi nei panni degli altri… in generale essere anche socialmente più 
competenti. 
Questo percorso si propone di comprendere meglio cos'è l'autostima, la sua importanza per il 
benessere dei bambini e, in particolare, in che modo gli educatori/insegnanti possono sostenerne 
un buono sviluppo in loro. 

“Vi è stato detto che, come una catena, siete fragili 
quanto il vostro anello più debole. Questa è soltanto 
mezza verità. Siete anche forti come il vostro anello 
più saldo. Misurarvi dall’azione più modesta sarebbe
come misurare la potenza dell’oceano dalla fragilità 
della schiuma. Giudicarvi dai vostri fallimenti è 
come accusare le stagioni per la loro incostanza. 
E voi siete le stagioni,  e anche se durante il vostro
 inverno negate la primavera, la primavera, 
che in voi riposa, sorride nel sonno e non si 
offende” 

K. Gibran 
 Gli obiettivi sono:

• Promuovere la valorizzazione della propria professionalità attraverso una maggiore 
conoscenza e  consapevolezza di sé e delle proprie capacità e competenze;
• Migliorare le proprie abilità di  supporto allo sviluppo di una buona autostima nei bambini;
• Facilitare il confronto, lo scambio e la crescita tra colleghi.

METODOLOGIA:
Il corso è teorico-esperienziale: agli spunti teorici vengono affiancati giochi ed esercizi  che 
portano a stimolare la riflessione sulla propria autostima, su quella dei bambini e su quali 
modalità relazionali ne favoriscono un buono sviluppo. 

DURATA:
Il percorso si svolge nell’arco di 12 ore con modalità da concordare. 

OBIETTIVI:

I 
Love 

Myself!



Modalità di prenotazione 

www.silviaiaccarino.it

info@silviaiaccarino.it

Tel: 335/7518431

E' possibile richiedere via telefono o mail un incontro 
gratuito durante il quale verificare i bisogni formativi e le 
esigenze organizzative della struttura educativa, in modo da 
delineare una proposta personalizzata nei contenuti e nelle 
modalità di svolgimento del percorso.  

Professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 - iscritta AIF nr. 544


