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SETTIMO LABORATORIO DI PEDAGOGIA GENERALE

Per SFP, apertura delle prenotazioni in GOMP 25 marzo 2019 chiusura 15 aprile 2019.

Per tutti gli studenti non iscritti  SFP non c’è prenotazione, si partecipa con l’attestato predefinito in questa pagina, se necessario. Gli/le interessati/e chiedono 

preventivamente al proprio Corso di studio il riconoscimento di cui hanno bisogno. La Cattedra di Pedagogia generale non dispone del servizio prenotazioni e neanche del 

servizio riconoscimento crediti. Attraverso i Convegni, la Cattedra di Pedagogia generale propone offerte formative aperte a tutti.

Locandina La rivoluzione silenziosa dei BES 04.05.2019 risoluzione bassa

Titolo

La rivoluzione silenziosa dei BES. Arte e pratica dell’apprendimento nella pedagogia terapeutica di Rudolf Steiner.

Inizio 4 maggio 2019, leggere la locandina

Il LPG è svolto nell’ambito del Progetto Inclusione in collaborazione con l’Associazione Semi di futuro. Primo incontro in aula 4 ore 8,30-

13,30 del 4 maggio 2019 in Via Principe Amedeo 182. Le consegne saranno comunicate il 4 maggio 2019 per email a tutti gli iscritti in 

GOMP. Il Laboratorio si conclude entro maggio 2019 con consegne successive al 4 maggio. Il materiale di studio sarà disponibile nel sito 

della docente in questa pagina. Letture: Programma di Pedagogia generale 2018-2019 – Organizzazione del corso di Pedagogia generale 

– Libri: S. Chistolini, La formazione degli insegnanti alla pedagogia Waldorf. Biografia della Scuola Rudolf Steiner di Roma, Milano, 

Franco Angeli, 2018; S. Chistolini, Pedagogia curativa e socioterapia steineriana. Novanta anni di esperienza formativa, Edizioni 

Accademiche Italiane, Saarbrücken, Germania, 2015. Associazione Semi di futuro 

http://www.associazionesemidifuturo.it/4-maggio-2019/

Attestato di partecipazione La rivoluzione silenziosa dei BES 04.05.2019 Per il tirocinio a fine Convegno chiedere alla prof. Sandra Chistolini la firma che attesta la 

presenza ai lavori.

Questa voce è stata pubblicata in Benvenuti, Laboratorio di Pedagogia generale N.O.. Contrassegna il permalink. 
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