
 



 

 

 

 

 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico-pratiche di base e gli strumenti operativi 
per lavorare con il minore in situazione di disagio, conoscere la legislazione minorile, le modalità di 
comunicazione per mettere in atto un colloquio clinico e acquisire tutti gli strumenti operativi per lavorare 
con il minore, sia individualmente che con il gruppo-classe. Inoltre verranno presentate tutte le tecniche 
grafico pittoriche per interpretare il disagio in tutte le sue forme e manifestazioni. 

  

STRUTTURA DEL PROGRAMMA 

Il corso si compone di  n. 4 incontri, per un totale di 75 ore suddivise nel seguente modo: 
 

· 50 ore formative in aula   

· 15 ore laboratori in aula  

· 10 ore lavoro individuale e in gruppo 
  

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 I principali contenuti sulla legislazione minorile 

 Il disagio in tutte le sue sfumature: rabbia, solitudine, tristezza, odio  

 Tecniche e modalità comunicative per condurre e gestire un colloquio con il minore  

 Tecniche e Strumenti per lavorare sul disagio minorile 

 Organizzazione e conduzione dell’osservazione in classe  

 Tecniche di conduzione del gruppo-classe 

 Laboratori esperenziali in classe con i minori per la scoperta delle emozioni: narrazioni, 

proiezione di filmati, feedback finale (come dare una restituzione)  

 Attività grafico-pittoriche per l’interpretazione del disagio 
  

  

  

DESTINATARI 

Il Corso si rivolge a coloro che sono in possesso della Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione(v.o.), Laurea 

Specialistica (n.o.) LS/65 - LS/87 – LS/56 Laurea Magistrale (n.o.) - LM/50 – LM/57 - LM/85 – LM/93. 

 

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 (classe L-18 ante DM n. 270/2004), Laurea 

Triennale in Educazione Professionale L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT/02 ante DM 

n. 270/2004); Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis); Lauree Triennali, Magistrali, 

Specialistiche, o equipollenti di Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale e laureandi in tali discipline che abbiano 

superato tutti gli esami previsti dal loro piano di studi nel primo biennio. Tecnici della riabilitazione psichiatrica, 

Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapisti occupazionali. 

 

                                                   

                            CORSO DI FORMAZIONE  

IL DISAGIO MINORILE  (75 ORE - 3 CFU ) 



 

Per quanto concerne altri Dottorati e altri titoli Universitari il Comitato Tecnico Scientifico si riserva di valutarne i 

curricula. 

 

A completamento del corso, verrà rilasciato attestato corso di formazione in : “ La Solitudine, la Rabbia, la 

Tristezza … i colori del disagio minorile” ( 75 ore - 3 CFU).. 

  

Il CORSO DI FORMAZIONE  è organizzato in collaborazione con ECUA – Empedocle Consorzio Universitario 

Agrigento e AIPED – Associazione Italiana Pedagogisti.   

La partecipazione inoltre permette l’accesso, gratuito per il primo anno, negli Elenchi Nazionali dell’AIPED. 
  
  

COSTI  

€    250,00  

(sconto del 15% per i soci Aiped) 
  

  

Gli iscritti, previa comunicazione alla segreteria, potranno decidere se seguire le lezioni in presenza oppure online 

(utilizzo piattaforma Google Meet ).  

  

ISCRIZIONE 

Per iscriversi occorre scaricare il modulo dal sito ufficiale, compilarlo e inviarlo tramite il form del sito ufficiale, 

insieme alla documentazione richiesta entro e non oltre il 31.12.2022 

 

REGOLAMENTO 

 Gli iscritti possono retrocedere dalla iscrizione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. 

    

DIRETTORE E COORDINATORE TUTOR SCUOLA DI FORMAZIONE EXEDRA INSTITUTE 

1. BARSALONA ROSA - Pedagogista - Specializzata in Pedagogia Clinica -Tutor didattico. 

 

DOCENTI 

1. MAURO MARIA GIOVANNA - presidente Nazionale Aiped (Associazione Italiana Pedagogisti) - Pedagogista 

Specializzata in Pedagogia Clinica - Specializzata in BES/DSA – Consulente Tecnico di Parte.  

2. DI SANTO ANITA MARIA - presidente Aiped regione Piemonte – Pedagogista specializzata in gruppoanalisi 

 

CONTATTI 

Account: info@studioexedra.com 

Tel. 0922 556408  

Cell. 346 3141251 (anche whatsapp) 

 

 



 

CALENDARIO FORMATIVO 

 14.01.2023 -  09.00 -14.00 / 15.00 – 20.00 (10 h ) 

 15.01.2023 - 09.00 -14.00 / 15.00 – 20.00 (10 h ) 

 

 21.01.2023 - 09.00 -14.00 / 15.00 – 20.00 (10 h ) 

 22.01.2023 - 09.00 -14.00 (laboratorio 5 h )  

 

 28.01.2023 - 09.00 -14.00 / 15.00 – 20.00 (10 h ) 

 29.01.2023 - 09.00 -14.00 (laboratorio 5 h ) 

 

 04.02.2023 - 09.00 -14.00 / 15.00 – 20.00 (10 h ) 

 05.02.2023 - 09.00 -14.00 (laboratorio 5 h ) 

 

 Lavoro individuale e in gruppo (10 h ) 

 

  

 

MASTER BIENNALE IN 
PEDAGOGIA CLINICA 
MASTER BIENNALE IN 
PEDAGOGIA CLINICA 

 


