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Il percorso di studio “L’arte di educare” offre a
genitori e insegnanti nuove conoscenze ed esperienze per elevare la qualità dell’educazione.
L’approccio applicativo consente di comprendere le abilità e di sperimentarle in seguito nella propria vita quotidiana conseguendo risultati inediti.
Il corso propone lezioni di studio, esercizi di comunicazione, consulenza personale, momenti
di condivisione e sviluppo di progetti. Ciascun
partecipante ha l’opportunità di attivare processi di crescita che portano nelle azioni educative un costante miglioramento.
La ricerca “L’arte di educare” propone strumenti semplici ed efficaci per potenziare le
doti personali e le abilità di relazione. Diventa
così possibile superare i problemi in modo costruttivo, ma anche conseguire obbiettivi di valore. Educare diviene così un percorso di sfide
e di successi nel quale si cresce insieme.
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Dieci temi per esplorare
le abilità e rendere
le azioni educative
un viaggio nella
bellezza della persona.
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PROGRAMMA DEL CORSO:
DOMENICA 10 SETTEMBRE
EDUCARE
CON AMORE E FERMEZZA
Compito meraviglioso educare un bambino! Come
trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di amare e
l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e alle difficoltà.
Strumenti e conoscenze inediti per ottenere il risultato
educativo (che il bambino impari), con abilità di relazione (stare bene insieme). La nuova sfida per genitori e
insegnanti è proprio educare mantenendo una relazione basata sul rispetto.

DOMENICA 22 OTTOBRE
I FINI NELL’EDUCAZIONE
Privi di mete precise da realizzare, siamo come barche
in mezzo al mare senza né rotta né destinazione. Tendere verso un fine chiaro e consapevole, consente di
educare con chiarezza e lungimiranza.
Maturare l’abilità di concepire fini nell’educazione, sarà
come trovare una sorgente di ispirazione, di energia
e di entusiasmo da investire nel prezioso compito di
educare.

DOMENICA 19 NOVEMBRE
IL SÌ E IL NO
Semplici parole di grande potere!
Lo studio inedito sull’abilità di dire di sì e sull’abilità
di dire di no fornisce strumenti pratici e immediati per
imparare a concedere un permesso o stabilire un limite
in modo sano e costruttivo.
Queste abilità dell’educatore determinano il futuro
rapporto del bambino con il seguire le indicazioni o il
trasgredire le regole. Approfondire il sì e il no apre un
nuovo orizzonte.

IN CONTEMPRANEA SI SVOLGERÀ LA SCUOLA
DELLE ABILITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6
AI 14 ANNI CON IL DOTT. GIULIO FRASSON

DOMENICA 17 DICEMBRE
LE ABITUDINI DI VITA

ORARIO DEL CORSO: 9.30-17.30

Le piccole azioni quotidiane creano uno stile di vita e la
qualità della vita stessa.
Come trovare un nuovo equilibrio tra ciò che è giusto fare, l’abilità di soddisfare i bisogni del bambino e
un’intenzione sempre nuova di crescere e migliorare.
L’obiettivo del corso è concepire un progetto per insegnare le abitudini di vita e maturare nel bambino il
saper fare e il voler fare senza costrizione.
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