Formatrice e conduttrice: Fabia Agustoni Ferrari

La partecipazione è riservata alle insegnanti, alle sensibilizzatrici, ai
sensibilizzatori dei metodi naturali di regolazione della fertilità.
(i sensibilizzatori uomini partecipano in qualità di uditori)

Il corso di formazione sarà principalmente in modalità ON-LINE e si
svolgerà nel periodo Marzo/Maggio 2022.
OBIETTIVI


Acquisire la conoscenza del percorso formativo “Il corpo racconta” da riproporre
negli incontri rivolti a mamma e figlia in età preadolescenziale;

 Sviluppare modi personali per suscitare riflessioni;
 Sviluppare un’attitudine all’accoglienza e al non giudizio;
 Acquisire competenza e sicurezza nell’esprimere sia le conoscenze scientifiche che
i significati valoriali;
 Riconoscere diversi stili cognitivi esercitandosi ad esprimere valori e concetti
astratti con l’aiuto di immagini/tecniche adatte;
 Ricercare il senso ontologico, etico e logico di ogni dettaglio;
 Comprendere e valorizzare la comunicazione verbale e non verbale;
 Comprendere l’importanza di porsi nella relazione con autenticità.

DATE degli incontri
MARZO

12 (Sabato)
13 (Domenica)

Orari
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle
17:00 alle 19:00

26 (Sabato)
27 (Domenica)
APRILE

09 (Sabato)
10 (Domenica)

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle
17:00 alle 19:00

23 (Sabato)
24 (Domenica)
MAGGIO

07 (Sabato)

Dalle 17:00 alle 19:00

22 (Domenica)

INCONTRO IN PRESENZA a Padova
dalle 10:00 alle 17:00
(orario indicativo)

QUOTA di ISCRIZIONE
 Per insegnanti e sensibilizzatrici: €100,00
 Per uditori: €40,00

MODALITA’ di ISCRIZIONE





Compilare l'allegato modulo di pre-iscrizione.
Inviarlo entro il 28 Febbraio 2022 a segreteria.cevemb@gmail.com.
Le iscrizioni si chiuderanno, comunque, al raggiungimento di nr. 20 corsiste.
Attendere la mail di conferma con le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a
perfezionamento dell’iscrizione.
 Per informazioni o mancate comunicazioni, contattare la segreteria al
349-8244082 oppure scrivere a segreteria.cevemb@gmail.com.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ottenere il
diploma di animatrice è indispensabile la presenza a tutte le giornate del corso e
l’elaborazione successiva di una tesina.
Per il rinnovo dell’abilitazione, le animatrici diplomate sono tenute a partecipare agli
incontri di aggiornamento annuali previsti per la Formazione Permanente delle stesse
(nella misura di almeno 2 presenze su 5 annualità).

