PROPONGONO IL SEMINARIO
STRUMENTI DI
OSSERVAZIONE E
PROGETTAZIONE
EDUCATIVA AD
ORIENTAMENTO
NEUROPEDAGOGICO
Attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini
della formazione obbligatoria docenti (8 ore totali)
Corso Giacomo Matteotti 5 - 25122 - Brescia
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Alma Zanoletti - Dott.ssa Debora Di Jorio

SABATO 18 APRILE 2020
INFORMAZIONI
www.centropedagogicokromata.it info@kromata.it
333 3995535 - 328 0008114

PREMESSA
La ricerca neuroscientifica è oggi più che mai vicina alla pedagogia e
all’educazione. Le competenze del professionista esperto dei processi educativi
richiedono una conoscenza attenta e approfondita delle dinamiche di sviluppo e
delle risorse funzionali dell’individuo di ogni età. La neuropedagogia si pone come
principio teorico di questa più consapevole prospettiva professionale, la pratica
neuroeducativa si prospetta quale deduzione logica e naturale di tale cornice di
riferimento scientifico, su cui strutturare possibili progettualità nei diversi
contesti di crescita umana.
DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a Pedagogisti, Educatori, Insegnanti di ogni ordine e grado,
e ad altri Professionisti dei Servizi alla Persona che siano in possesso di Laurea
Triennale e/o Specialistica o di titoli equiparabili/equipollenti ai fini
dell’esercizio delle occupazioni indicate.

TEMPI E SPAZI
Il Seminario si svolgerà presso la sede legale e operativa del Centro
Psicopedagogico Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro
Storico, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria), dalle ore 9.00 alle ore 17.00
di sabato 18 aprile 2020.
PROGRAMMA
• Neuropedagogia e Neuroeducazione. Elementi di Sviluppo neurofunzionale
per la pratica educativa
• Osservazione dei contesti di crescita e del campo relazionale
• Strumenti di progettazione e intervento a valenza neuropedagogica
COSTI
• All’atto dell’iscrizione - € 61 IVA inclusa (entro l’11 aprile 2020)
• Saldo - € 61 IVA inclusa (entro la data del Seminario)

ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it oppure info@kromata.it, allegando copia della
ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 61 IVA inclusa. Il
versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato sul Conto Corrente
Bancario Unicredit intestato ad Alma Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201
000040654354, indicando come causale “Iscrizione o saldo Seminario Strumenti
di osservazione e progettazione educativa ad orientamento neuropedagogico”.
Il saldo può essere versato entro la data del Seminario o, in loco, il giorno stesso
dello svolgimento del Seminario.
Per chi lo desiderasse, è possibile versare l’intero costo del Seminario (iscrizione
+ saldo) in un’unica soluzione, sempre attraverso bonifico sul Conto Corrente
Bancario sopra indicato.
Per gli insegnanti è possibile pagare il Seminario
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento del Seminario dovranno accedere con il proprio
SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un
buono di spesa e comunicarci il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da permettere
la fruizione del Servizio desiderato.
RELATORE
Dott.ssa Debora Di Jorio - Pedagogista esperta nei processi di apprendimento e
nella relazione educativa. Dal 2002 collabora con le scuole come esperto esterno
per consulenze pedagogiche e progettazione ed esercita l’attività libero
professionale rivolta a singoli e famiglie. Specialista in Pedagogia Clinica e
Neuropedagogia. Dirige dal giugno del 2006 il Centro OIDA, di cui cura
l’organizzazione sia per la formazione che per l’attività professionale e di ricerca.

Domanda di iscrizione al Seminario
“Strumenti di osservazione e progettazione educativa
ad orientamento neuropedagogico”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
di professione …………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
Di iscriversi al Seminario “Strumenti di osservazione e progettazione educativa ad
orientamento neuropedagogico” organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata Brescia, con il Centro Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA
Alla presente allega copia del versamento della quota d’iscrizione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando del Seminario;
• essere consapevole del valore e significato del Seminario bandito;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento
- Iscrizione - € 61 IVA inclusa (quota non rimborsabile);
- Saldo - € 61 IVA inclusa;
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge il Seminario da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
La domanda d’iscrizione deve pervenire entro il giorno 11 aprile 2020.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it oppure
info@kromata.it, allegando copia della ricevuta del versamento di € 61.

Data …………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

