“Il nido è di tutti”
Programma di formazione in presenza dedicato alle educatrici/educatori dei nidi del Lazio
Dove: Centro Regionale Sant’Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi
Roma, viale Carlo Tommaso Odescalchi 38 (Tor Marancia)
Giornate formative
sabato 29 febbraio; sabato 28 marzo; sabato 9 maggio; sabato 6 giugno
Orari
A a causa dell’elevato numero di richieste, allo scopo di accontentare tutte le educatrici/educatori
che hanno manifestato interesse, in ogni giornata formativa sono state raddoppiate le lezioni: un
primo gruppo di discenti farà lezione esclusivamente di mattina (ore 9/14) mentre un secondo
gruppo farà lezione esclusivamente nel pomeriggio (ore 14/19).
Si prega di osservare che il presente calendario ha lo scopo di illustrare il programma formativo e
che ciascun discente dovrà attenersi al programma individuale che riceverà per email.
Gli orari assegnati, dunque, non possono essere modificati.

I giornata formativa
29 febbraio
Primo gruppo - Orario: 9/14
Presentazione del corso: Amedeo Piva - presidente CRSA, Antonio Organtini - Direttore Generale
CRSA, Maria Macrì - Direttore medico CRSA
Attività laboratoriali:
Il buio che insegna - avv. Antonio Organtini, Direttore Generale CRSA
Il Gioco per lo sviluppo psicomotorio - dott.ssa Valentina Monaco, neuropsicomotricista e dott.ssa
Cristina Romanini, neuropsicomotricista e tiflodidatta
Secondo Gruppo - Orario: 14/19
Presentazione del corso: Amedeo Piva - presidente CRSA, Antonio Organtini - Direttore Generale
CRSA, Maria Macrì - Direttore medico CRSA
Attività laboratoriali:
Introduzione alla stimolazione basale e alle tecniche di rilassamento - Massimo De Felice,
Tiflodidatta
Gli ausili tiflologici - dott.ssa Carmen Pirro, psicologa, psicopedagogista e Tiflodidatta
II giornata formativa
28 marzo
Primo gruppo - Orario: 9/14
Attività teorico/pratica:
La Risonanza emotiva: strumenti pratici - dott.ssa Elisa Musacchio, psicologa e psicoterapeuta,
responsabile servizio socio-sanitario CRSA
Il bambino sordo-cieco - Thomas Buhling, tiflodidatta esperto LIS Tattile
Attività laboratoriali:
Introduzione alla stimolazione basale e alle tecniche di rilassamento - Massimo De Felice,
Tiflodidatta

Secondo Gruppo - Orario: 14/19
Attività teorico/pratica:
La Risonanza emotiva: strumenti pratici - dott.ssa Elisa Musacchio, psicologa e psicoterapeuta,
responsabile servizio socio-sanitario CRSA
Il bambino sordo-cieco - Thomas Buhling, tiflodidatta esperto LIS Tattile
Attività laboratoriali:
Il Gioco per lo sviluppo psicomotorio - dott.ssa Valentina Monaco, neuropsicomotricista e dott.ssa
Cristina Romanini, neuropsicomotricista e tiflodidatta
III giornata formativa
9 maggio
Primo gruppo - Orario: 9/14
Attività laboratoriali:
Il bimbo che ci guida nel buio - dr Alessandro Tamino, Psichiatra, Psicoterapeuta e Arteterapeuta
Gli ausili tiflologici - dott.ssa Carmen Pirro, psicologa, psicopedagogista e Tiflodidatta
Attività teorico/pratica:
Al nido con il bambino ipovedente: accessibilità visiva dei materiali e degli ambienti - dott.ssa
Silvia Micarelli, Ortottista
Secondo Gruppo - Orario: 14/19
Attività laboratoriali:
Il bimbo che ci guida nel buio - dr Alessandro Tamino, Psichiatra, Psicoterapeuta e Arteterapeuta
Le regole della comunicazione: esercitazioni pratiche - dott.ssa Donatella Lecis, Psicologa e
Psicoterapeuta
Attività teorico/pratica:
Al nido con il bambino ipovedente: accessibilità visiva dei materiali e degli ambienti - dott.ssa
Silvia Micarelli, Ortottista
IV giornata formativa
6 giugno
Primo gruppo - Orario: 9/14
Attività laboratoriali:
Ausili tiflologici e Prerequisiti - dott.ssa Fiorella Martano, Tiflologa
Le regole della comunicazione: esercitazioni pratiche - dott.ssa Donatella Lecis, Psicologa e
Psicoterapeuta
Attività teorico / pratica:
Principi di esplorazione tattile - Ileana Bruffa, Specialista tiflotecnico e Istruttore di orientamento
e mobilità
Secondo Gruppo - Orario: 14/19
Attività laboratoriali:
Il buio che insegna - avv. Antonio Organtini, Direttore Generale CRSA
Ausili tiflologici e Prerequisiti - dott.ssa Fiorella Martano, Tiflologa
Attività teorico / pratica:
Principi di esplorazione tattile - Ileana Bruffa, Specialista tiflotecnico e Istruttore di orientamento
e mobilità

