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Accoglienza



Accoglienza





WORKSHOP

“Out-door-are”
Tecniche di Outdoor



“L’incontro interculturale con l’utente 

straniero” Mediazione 

Interculturale



“L’educatore in Fattoria”
Educazione Rurale



“L’educatore in una 

comunità per minori”



“Percepirsi 

giocando: alla 

scoperta di sé e 

del altro”
Tecniche di Ascolto 

in clown terapiain clown terapia
Ass.Magicaburla



“Facciamo che io ero il 

lupo e tu il leone?”
Drammatizzazione delle Fiabe



“Il gruppo di lettura” 
Scrittura Creativa e Tecniche Terapeutico Riabilitative



“Giocamico” il gioco e il suo significato per il bambino 

e le famiglie in ospedale - Ass. L’isola che c’è



“Giocamico” il gioco e il suo significato per il 

bambino e le famiglie in ospedale - Ass. L’isola che c’è



“Educazione Ovale”
Rugby Educativo 

Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma
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“Educazione Ovale”
Rugby Educativo 

Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma



“La ludoteca e la 

costruzione dei 

giocattoli”
FLAIG - Associazione 

italiana ludotecari gioco e 

formazione
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“La ludoteca 

e la 

costruzione 

dei 

giocattoli”giocattoli”
FLAIG -

Associazione 

italiana ludotecari 

gioco e formazione



“Giocando con le Parole”
Scrittura Creativa

Ass. Magicaburla



“Giocando con le Parole”
Scrittura Creativa

Ass. Magicaburla



“Giocando 

con le Parole”con le Parole”
Scrittura Creativa

Ass. Magicaburla



“Improvvisazione 

Musicale”
Ass. Magicaburla



Improvvisazione Teatrale
Ass. Magicaburla



“Ricostruzioni: il cretto di 

Budapest”
Narrazione Terapia



Formazione e…



…condivisione



GIOCHI e 

ATTIVITA’ COMUNI



“Nome-Gesto” 
Gioco di presentazione



“Nome-Gesto” “Nome-Gesto” 
Gioco di presentazione



“L’acronimo” 
Gioco di presentazione



“L’acronimo” 
Gioco di presentazione



“La carta d’identità” 
Gioco di presentazione



“La carta d’identità” 
Gioco di presentazione



“L’ordine Alfabetico” 
Gioco di conoscenza



Il Gesto
Lis – Lingua dei Segni Italiana



“La zattera” 
Gioco di Formazione del 

Gruppo e Ascolto



“Ihaa!” 
Gioco di riattivazione e 

passaggio dell’energia



Attività in gruppi:

“Legislazione e tutela  

dell’educatore”



Disegnando 

Insieme



Disegnando 

Insieme



Il fumetto 

dell’educatore



Il fumetto Il fumetto 

dell’educatore



Il fumetto 

dell’educatore



“I bisogni 

dell’educatore” 
Brainstorming e 

lavoro di gruppo



I bisogni 

dell’

educatore 
Brainstorming e 

lavoro di gruppo



“Il gomitolo” 
Attività di Feedback Finale



“Il gomitolo” 
Attività di Feedback Finale



Fuoco e Buonanotte 
Feedback della giornata…



Relax



Relax



Incontro



Partenza





SEMINARIO 

“La Progettualità Educativa”
Scienze della Formazione Roma TRE



SEMINARIO 

“La Progettualità Educativa”
Scienze della Formazione Roma TRE



SEMINARIO 

“Progettare in Equipe”
Scienze della Formazione Roma TRE



Giornate di formazione
GIORNATE 

DI FORMAZIONE

“Progettual-Mente” 
L’educatore: una mente 

progettuale
15 marzo 2009



GIORNATE 

DI FORMAZIONE

“E se il gioco fosse una cosa seria?” 
Il senso del gioco nelle varie esperienze di vita

19 aprile 2009
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Il primo progetto 

editoriale: 

EducataMente, 

un raduno di idee 

educative

“Tante strade, tante 

storie e tanti occhi      

orientati verso il 

paesaggio, ricco e 

molteplice,  

dell’educazione”

Aemme Edizioni, Roma, 2009



Bookparty 

Presentazione del libro

20 novembre 2009



Bookparty 

Presentazione 
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Bookparty 

Presentazione del 

libro

20 novembre 2009



Scrivere per 

diffondere 

un linguaggio, 

un sapere, 

un’ identità…

Educatori 

professionali 

in movimento


