
E S S E R E  P E R  
E D U C A R E  

“un percorso di crescita personale, 
formativa e di scambio” 

Ass. Cult. “Scuoletta Montessori” 

Strada Stupinigi, 104 - Orbassano (TO) 

Per info e prenotazioni: 

Tel: 0110269835 

Cel: 3458526866 

E-Mail: associazione@scuolettamontessori.it  

✤Martedì 6 marzo 
• Inizio ore 14.00                
• Conclusione 17.30 

TEMA: filosofia “Senza Zaino”, principi teorici e 
pratici 

RELATORE: Giorgio Borrometi 

✤ Sabato 10 marzo 
• Inizio ore 9.30                
• Pranzo condiviso 13.30 
• Conclusione 17.30 

TEMA: Filosofia montessoriana, libertaria, 
steineriana e pedagogia all’aperto; a chi si 
ispira Scuoletta e perchè. 
RELATORE: Mara Parisi 

✤Martedì 13 marzo 
• Inizio ore 14.00                
• Conclusione 17.30 

TEMA: strumenti pratici per insegnare ed 
educare ispirandosi alla filosofia “Senza Zaino” 
RELATORE: Giorgio Borrometi 

✤Venerdì 16 marzo 
• Inizio ore 14.00                
• Conclusione 17.30 

TEMA: il bambino dai 3 ai 14 anni; comprendere 
il suo funzionamento per educare con strumenti 
funzionali e ridurre la frustrazione.  
RELATORE: Mara Parisi/Giorgia Migliano 

✤ Sabato 17 marzo 
• Inizio ore 9.30                
• Pranzo condiviso  13.30 
• Conclusione 17.30 

TEMA: l’insegnante si sveste del suo ruolo 
diventando educatore/osservatore; diversi modi 
di interagire con gli allievi e di programmare il 
tempo scuola. 
RELATORi: Mara Parisi/Giorgia Migliano 

✤Martedì 17 aprile 
• Inizio ore 14.00                
• Conclusione 17.30 

TEMA: disponibilità affettiva; il primo strumento 
da cui partire. Applicazione sul campo con bimbi 
dai 3 ai 14 anni 
RELATORi: Mara Parisi, Andrea Valenza, Silvia 
Coppo e Daniela Razzetti 

✤ Sabato 21 aprile 
• Inizio ore 9.30                
• Pranzo condiviso 13.30 
• Conclusione 17.30 

TEMA: la natura cura; bambini ed adulti a 
contatto con il verde. Nuove prospettive 
educative in campo agreste. 
RELATORE: Mara Parisi 

✤ Sabato 5 maggio 
• Inizio ore 9.30                
• Pranzo condiviso 13.30 
• Conclusione 17.30 

TEMA: svestirsi delle ansie e 
delle paure per vivere il verde 
come una grande aula 
RELATORE: Mara Parisi, Andrea 
Valenza 

✤ Sabato 12 maggio 
• Inizio ore 9.30                
• Pranzo condiviso 13.30 
• Conclusione 17.30 

TEMA: strumenti pratici da usare e 
attività da proporre all’interno 
dello spazio verde per bambini dai 
3 ai 14 anni 

RELATORE: Paolo Mai

Programma seminari 

Costi: 
✤ Giornata intera: 90 €/cad - gruppi > di 5 (a partire da 6) 75 €/

cad - gruppi > di 10 (a partire da 11) 70 € 

✤ 1/2 giornata: 45 €/cad - per gruppi > di 5 (a partire da 6) 35 €/
cad - gruppi > di 10 (a partire da 11) 30 € 

Relatori: 
Giorgio Borrometi: maestro e formatore “Senza Zaino; 
Mara Parisi: presidente e cofondatore “Scuoletta” 
Giorgia Migliano: pedagogista ed educatrice di “Scuoletta” 
Andrea Valenza: counselor ed educatore di “Scuoletta” 
Silvia Coppo: psicologa ed educatrice di “Scuoletta” 
Daniela Razzetti: insegnante d’infanzia ed educatrice di 
“Scuoletta” 
Paolo Mai: educatore e cofondatore “Asilo nel Bosco”

Carta del Docente - Bonus di 500 euro  
Grazie alla collaborazione con l’IRSEF – Istituto di Ricerche e Studi 
sull’Educazione e la Famiglia, un ente accreditato per la formazione del 
personale docente, siamo in grado di garantire agli insegnanti la 
detrazione della quota di partecipazione al corso dalla “Carta del Docente”. 
è necessario inviare il buono a segreteria@scuolettamontessori.it 3 giorni 
prima del corso per usufruire di questa possibilità. Si rilascia attestato di 
partecipazione.
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