
Dove si svolgerà il corso:

Per informazioni:
-telefonare al n. 06 72016093
-scrivere a 
 corsi@centronascitamontessori.it
L’iscrizione va effettuata entro il 6
novembre 2022 inviando la scheda di
iscrizione a: 
corsi@centronascitamontessori.it

Contattaci:

Sapere
saper fare 
saper essere

Corso per educatrici Montessori 0-3 anni
Reggio Calabria

Novembre 2022 – Novembre 2023
 

La scheda di iscrizione può essere
scaricata dal sito
www.centronascitamontessori.it
/corso-montessori-rc-03-2022/ 
o dalla pagina
facebook/CentroNascitaMontessori

Estremi per effettuare il pagamento
tramite bonifico bancario:
Banca Nazionale del Lavoro
Ag. via Leonida Bissolati, 2
IBAN: IT 29 G 0100503200000000016517 
Intestato a: Centro Nascita Montessori
Specificando la causale: 
“Corso di formazione per educatrici di
Reggio Calabria 2022/23 e il nome del
partecipante”

Il corso si terrà al Community Lab
Impronte a Sud, bene confiscato alle
mafie assegnato al Consorzio
Macramè, a Reggio Calabria, in Via
Possidonea, 53.

Il Centro Nascita Montessori
contribuisce al fondo mutualistico di
Impronte a Sud e sostiene le attività del
Progetto Giochiamo a Crescere del
Consorzio Macramè.

Il costo del corso è di € 1350  
Rata di iscrizione €150
L’importo è pagabile in 4 rate (300 €
all’atto della conferma dell’iscrizione,
300€ entro il 30 gennaio 2023, 300€
entro il 30 aprile 2023, 300€ entro il 30
luglio 2023)
La rata relativa all’iscrizione è
compresa nel costo totale del corso e
non sarà rimborsabile.
Verranno valutate richieste di
pagamenti personalizzati.

 
IN COLLABORAZIONE CON:

farefarefare
mutualitàmutualitàmutualità

Iscriviti:

mailto:corsi@centronascitamontessori.it
mailto:corsi@centronascitamontessori.it


Al termine degli incontri verrà rilasciato
l’attestato del Corso di specializzazione per
educatrici Montessori 0-3 “Sapere, saper
fare e saper essere” a coloro che non
avranno superato il tetto del 15% di assenze.

Valido per il riconoscimento di punteggi
nelle graduatorie infanzia-primaria e nei
concorsi nella pubblica amministrazione.

In fase di accredito per il riconoscimento di
crediti universitari.

ATTESTATO E CREDITI

Il corso intende alimentare le
dimensioni: 

Come:

Il corso è rivolto ad educatrici/ori interessate/i
a lavorare nei Nidi e nei Servizi integrativi per
l’infanzia ad approccio montessoriano e non
solo.
I fondamenti dell’approccio montessoriano per i
bambini nella fascia 0-3 anni sono
l’organizzazione degli ambienti, la centralità
dell’idea del bambino competente, il
fondamentale ruolo dell’educatore e la
scientifica conoscenza dello sviluppo del
bambino. La nostra proposta formativa
approfondisce questi temi e li correda di altre
esperienze affini e contigue che hanno
arricchito e accompagnato il lavoro del Centro
Nascita Montessori fin dai suoi inizi. Temi
centrali nella formazione di qualsiasi
educatore/trice anche se non specificatamente
montessoriano. 

Il corso è ormai consolidato nel tempo e
nell’esperienza formativa del CNM, tuttavia, ne
è stata ampliata e maggiormente articolata la
proposta, sia nei contenuti sia nelle attività
laboratoriali, per andare incontro alle sempre
maggiori richieste di approfondimento da parte
dei nostri corsisti e per rispondere e segnare il
collegamento con le nuove ricerche, nello stile
che fu proprio di Maria Montessori e di Adele
Costa Gnocchi.
Adele Costa Gnocchi fu allieva fidata di
Montessori a cui quest’ultima diede diretto
mandato di studiare il bambino dalla nascita ai
primi 3 anni di vita. Ella avviò le sue ricerche e le
sue osservazioni nel 1950 nei brefotrofi e negli
ospedali romani, fondò la Scuola Assistenti
all’Infanzia Montessori e nel 1960 fondò il Centro
Nascita Montessori che tutt’oggi porta avanti le
ricerche, gli studi e la continua riflessione
attorno al bambino da prima della nascita ai 3
anni di vita.

A chi è rivolto:

Trasmettendo la cornice psico-pedagogica di
riferimento del CNM e la conoscenza dello 
 sviluppo del bambino.

DEL SAPERE

sostenendo una operatività che dialoghi
continuamente con il pensiero riflessivo e il senso
di responsabilità educativa con bambini di età
compresa tra 0 e 3 anni.

DEL FARE 

Proponendo occasioni di riflessione e di
elaborazione per rinforzare la consapevolezza
dell’essere educatrice/ore secondo un approccio
maieutico che è proprio del CNM.

DELL'ESSERE

Programma:

205 ore di docenza e laboratori 
21 ore di osservazione guidata nei servizi
gestiti dal CNM tramite video 

Gli appuntamenti si articoleranno in:

Ogni partecipante svolgerà, dunque,
osservazioni che verranno discusse con un
tutor. 
Il corso accoglierà un numero minimo di 26,
fino ad un massimo di 30, partecipanti cui è
richiesta la frequenza regolare. 

·Lo sviluppo dei primi tre anni di vita, bisogni e
risposte;
· Lo spazio come ambiente di vita;
· La cura di sé e dell’altro;
· La corporeità del bambino e dell’educatrice;
· La costruzione dei materiali per arricchire le
proprie abilità manuali;
· La proposta delle attività per sostenere le attitudini
creative ed esplorative dei bambini;
· Le relazioni nel nido, tra bambini, tra bambini e
adulti, tra educatrici/ori e genitori; 
· La pratica osservativa;
· La documentazione.

Il percorso formativo utilizza una metodologia attiva
che, parallelamente ai momenti seminariali, propone
attività pratiche e laboratoriali:
· attività esperienziali finalizzate a “provare su di sé” 
· analisi di video e di immagini
· osservazioni all’interno di un servizio per l’infanzia
letture con discussione condivisa.

MODULI TEMATICI PROPOSTI


