
Maestra capiscimi tu! 
 

Percorsi formativi per 
insegnanti di scuola dell’infanzia 

Le iscrizioni sono aperte per ognuno dei tre 
percorsi formativi. 

Ogni percorsi verrà attivato al raggiungimen-
to di minimo 5 partecipanti. 

E’ possibile iscriversi  ad uno o piu’ corsi sul 
sito www.studiosportbiomedical.com , dal 
menù in home page “corsi in programma” , 
compilando con i dati richiesti il modulo d’i-
scrizione di ogni corso. 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata in 
contanti al primo incontro o anticipatamente  
presso Studiosport  Biomedical  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Anno scolastico 2019– 2020 
 

DOTT.SSA KATIA CADEI 
 
Pedagogista, da anni opera nelle scuole  dell’infanzia , sia 
italiane che inglese, in qualità di consulente ai collegi 
docenti e formatrice su temi d’interesse professionale 
per le insegnanti. 
 
Nelle scuole svolge anche attività  di osservazione 
pedagogica degli alunni nel contesto classe , finalizzata 
alla definizione e gestione di situazioni problematiche 
inerenti il singolo o il gruppo classe. 
 
E’ formatrice per genitori su temi inerenti l’età evolutiva. 
 
Riceve come Pedagogista presso “Studiosport 
Biomedical” in consulenza a genitori ed  insegnanti. 
————————————————————————————- 
 
Per contatti: 
Studio sport Biomedical 
Via Mazzini 7/c  
Rovato (Bs) 
tel: 030-723523 
E-mail: info@studiosportbiomedical.com 
 
Dott.ssa Katia Cadei 
339-5773494 
E-mail: katia.cadei@gmail.com 

STUDIO SPORT 



Studio Sport Biomedical è uno studio polispecialistico, 
che si approccia alla  persona in modo olistico. Cor-
po, mente ed emozioni fanno parte dello stesso siste-
ma e si influenzano a vicenda.  

Per questo lo studio prevede la 
presenza di diverse professionalità, 
accomunate tutte da una visione 
sistemica di ogni individuo, sia esso 
bambino od adulto. 

 

IL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo per insegnanti e’ tenuto dalla 
Dott.ssa Katia Cadei, Pedagogista, ,che da anni opera 
presso lo studio nella consulenza individuale a genito-
ri con problematiche di gestione e di relazione con i 
figli.  

Anche gli insegnanti hanno bisogno di supporto e di 
occasioni di riflessione e di consapevolezza profes-
sionale, in  quanto sono le figure più importanti , dopo 
i genitori, nel supporto alla crescita dei bambini dai 3 
ai 6 anni. 

Premessa 

Si presentano di seguito tre percorsi formativi rivolti alle 
insegnanti della  scuola dell’infanzia, che si svolgeranno 
presso lo Studiosport Biomedical in via Mazzini 7 a Rova-
to,  

Questi  stessi percorsi possono essere effettuati all’in-
terno di un istituto scolastico, nel caso in cui l’intero 
collegio docenti fosse interessato a partecipare. 

 

PRIMO PERCORSO: COME COMUNICARE BENE CON 
BAMBINI, COLLEGHI E GENITORI 

PERCORSO DI N. 12 ORE 

 

-SAB 12/10/2019 DALLE 9 ALLE 13: cos’è la comunicazione 

-SAB 23/11/2019 DALLE 9 ALLE 13: errori comunicativi 

-SAB 11/01/2020 DALLE 9 ALLE 13: la comunicazione effi-
cace con alunni, genitori, colleghi 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE EUR. 200 

 

SECONDO  PERCORSO: UNO SCHIAFFO E’ SOLO UN 
BACIO DATO MALE 

Le emozioni a carica dirompente nei bambini: cono-
scerle, capirle, gestirle 

PERCORSO DI N. 12 ORE 

 

-SAB 25/01/2020 DALLE 9 ALLE 13: le emozioni a carica 
dirompente: definizione e meccanismi di attivazione 

-SAB 22/02/2020 DALLE 9 ALLE 13: i disturbi legati 
all’aggressività nei soggetti in età evolutiva 

-SAB 21/03/2020 DALLE 9 ALLE 13: l’aggressività infan-
tile ed i vissuti dell’adulto, capire, gestire ed aiutare un 
bambino vittima di emozioni a carica dirompente 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE EUR. 200 

 

TERZO  PERCORSO: L’ATTENZIONE NEL BAMBINO 3 – 
6 ANNI 

PERCORSO DI N. 8 ORE 

 

-SAB 18/5/2020 DALLE 9 ALLE 13: definizione di atten-
zione e sviluppo dei processi attentivi 

-SAB 23/05/2020 DALLE 9 ALLE 13: i disturbi legati 
all’attenzione, potenziare le capacità attentive ne bam-
bini della scuola dell’infanzia 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE EUR. 160 

Chi siamo 

 

I percorsi formativi 


