settore socio-educativo e culturale

La musica nella prima infanzia - ISCRIZIONI CHIUSE

Durata

24 ore

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

Il corso è gratuito

Riservato a

Maggiorenni residenti o domiciliati in FVG

Titolo di studio

Nessun vincolo

Stato occupazionale

Occupati operanti nel settore socio-educativo (servizi prima infanzia)

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

10/10 - 28/11/2013

Frequenza ed orario

10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 orario: 17.00-20.00

Iscrizioni

Entro 08/10/2013

Selezione

A partire dal 24/09/2013.Prossima data: 09/10. Test di conoscenza di pedagogia e psicologia dell’età evolutiva e
rilevazione motivazioni.

Note

Richiesta partecipazione ad almeno 80% delle ore
Requisiti preferenziali: conoscenze di base di pedagogia e psicologia evolutiva.

DESCRIZIONE
Gli educatori per la prima infanzia si occupano dell'educazione, assistenza e accudimento di bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Nel loro lavoro si
relazionano, oltre che con i bambini, con i coordinatori, gli assistenti, il personale generico e con le famiglie. Sono chiamati ad accompagnare
lo sviluppo delle capacità creative e la promozione di percorsi di autonomia dei soggetti in età evolutiva anche attraverso attività
ludico-espressive. Il corso offre gli strumenti per favorire lo sviluppo della musicalità nei bambini, attraverso metodologie didattiche dedicate e,
in particolare, con la Music Learning Theory di Gordon
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
●
●
●

lo sviluppo della musicalità nei bambini da 0 a 3 anni
metodologie didattiche per lo sviluppo della musicalità
Music Learning Theory di Gordon

PARTNERSHIP
Il corso è realizzato in collaborazione e con il sostegno di:
●
●
●
●
●

FISM - http://www.fism.net/
Confcooperative FVG - http://www.confcooperative.it
Associazione Krocus – Cividale
Asilo nido ABC per la prima infanzia – Cividale
Asilo nido COBITEC - Monfalcone

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, in viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-13.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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