	
  

	
  
	
  
	
  Comunicato stampa
Al via il corso di formazione delle Mom&Woman Teachers
Sotto il claim di Bruno Munari : "Un bambino creativo, è un bambino felice", al via
il corso di formazione delle Mom&Woman Teachers, eccellenze del settore
educativo, opportunamente selezionate sulla base di un attento screening dei cv e di
colloqui individuali (attivati alla scadenza del bando di selezione promosso a
settembre sul nostro sito). Le Mom&Woman Teachers saranno interpreti del
metodo sperimentale proposto da Mom&Woman Onlus per l'educazione alla
prima e seconda infanzia, che riporta il bambino al centro di un aspetto educativo
dominante, di cure ed amore. Principali argomenti sviluppati durante il corso di
formazione sono i laboratori creativi in ottica Mom&Woman Onlus. Attraverso il
prezioso contributo della sua Responsabile Pedagogica, la Dr.ssa M.Sara Verardi,
il metodo proposto reinterpreta ed interiorizza il pensiero di autori quali Montessori
e Munari, riportando il bambino ad un'educazione naturale e creativa che gli
insegni il rispetto dell'ambiente e a costruire la sua vita sviluppando il suo
pensiero laterale. La proposizione di laboratori musicali secondo la Music
Learning Theory di E.Gordon e di percorsi in lingua inglese sin dai primi mesi
di vita completerà il progetto educativo dell'associazione. A differenziare
ulteriormente il nostro corso di formazione:
- il modulo di Manovre di disostruzione pediatriche promosso dalla Croce Rossa,
che estenderemo presto anche alle nostre mamme;
- il modulo di Yoga Coaching, gestito dalla Dr.ssa Alessia Tanzi, attraverso cui le
Mom&Woman Teachers potranno lavorare su centratura, autoconsapevolezza,
vitalità e spirito di gruppo;
-il modulo di alimentazione biologica a cura di Massimo Sacco de "Il Papero
Verde", perché anche il mangiar sano può fare la differenza se si apprendono le
logiche sin da bambini;
- il modulo di psicologia dello sviluppo a cura della nostra psicologa e
psicoterapeuta la Dr.ssa Rossella Clavari, per strutturare il lavoro con le famiglie ed
iniziare un percorso di genitorialità consapevole.
Un grazie agli anziani del centro civico di Borgo San Michele, alla
fotografa Jamila Campagna che sta fermando il tempo sul nostro lavoro, alle
Mom&Woman Teachers e a tutto lo staff di Mom&Woman Onlus.
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