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Il Perfezionamento persegue la finalità di far conseguire agli allievi competenze altamente qualificate 

direttamente spendibili in ambito lavorativo (Scuola, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati, nonché 

libera professione). 

Il Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phronesis, con Sede a Siracusa è un Ente 

accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreti del 25 

ottobre 2001 – 31 luglio 2002 – 26 ottobre 2005 – 15 luglio 2014. 

Le nostre Iniziative Formative, grazie all’Accreditamento del M.I.U.R., sono riconosciute dallo 

stesso, ai sensi dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2000 n. 177, 

dell’Articolo 4, Comma 6 delle Direttive Ministeriali del 1 dicembre 2003 n. 90 e del 21 marzo 2016, 

n. 170, per gli iscritti agli Elenchi delle associazioni Professionali di Categoria, di cui alla Legge 14 

gennaio 2013 n. 4 e come ECM per le Professioni Sanitarie. 

I Docenti potranno utilizzare la Carta de Docente, ai sensi dei Commi 121 – 124 - 126 della legge 13 

luglio 2015 n. 107 per l’aggiornamento e formazione obbligatoria. 

 

INIZIO DEI CORSI: 

Il Corso di Perfezionamento si svolgerà in 5 seminari in un fine settimana al mese (9,00/13,00 - 

14,00/18,00). 

Il calendario dei seminari verrà inviato ad iscrizione effettuata. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO E SUA ARTICOLAZIONE  

Il Corso è articolato in 100 ore certificate di didattica teorica – clinica – esperienziale, 400 di studio 

individuale mediante bibliografia, testi e dispense, 250 ore per l’elaborazione finale della tesi. 

• Sviluppo infantile tipico e atipico. 

• Stimolazioni ambientali (massaggio infantile, stimolazioni basali, laboratori manipolativi, 

promozione della lettura 0-6 anni, pet-terapy). 

• Percorso evolutivo e processi educativi: l’inserimento del bambino nell’istituzione scolastica  

• Percorsi educativi multi-sensoriali, yoga della risata, metodo Lego Serious Play 

• Gioco: aspetti motori e cognitivi, i giochi cooperativi 

• Elementi di danzamovimento terapia 

 

FREQUENZA 



 
È obbligatoria; sono ammesse assenze fino al 10% del monte ore in aula e limitatamente ad alcuni 

argomenti. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Ai partecipanti al Corso di Perfezionamento, superato l’Esame di Tesi finale, verrà rilasciato 

l’Attestato di Perfezionamento per chi è in possesso di Laurea, un Attestato di Formazione per chi 

non è in possesso di Laurea . 

Si chiarisce a tal proposito che il Corso se frequentato da docenti, in quanto bandito da un Ente 

Accreditato è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ai 

sensi dell'Art. 2, Comma 5 del D.M. del 10 luglio 2000 n. 177, dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 

1° dicembre 2013 n. 90 e dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 21 marzo 2016 n. 170.  

 

COSTI 

• Iscrizione: €. 100,00  

• Corso: €. 739 

• Diritti di Segreteria ed esame di tesi: €. 100,00 

Costo complessivo del Perfezionamento è €. 939,00 comprensive dell’iscrizione, Corso e Diritti di 

Segreteria Esami di Tesi.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Quota d’iscrizione: €. 102,00 (obbligatoria e non rimborsabile (allegare copia di pagamento alla 

domanda d’iscrizione) comprensivo di €. 2,00 Marca da Bollo. 

 4 rate da €. 211,75 comprensivo di €. 2,00 Marca da Bollo da versare al 1° - 2° -3° - 4° seminario  

Le iscrizioni hanno validità se sono formalizzate con l’iscrizione in formato PDF firmato e allegato 

la convalida di pagamento della quota i €. 102,00 che dovranno essere inviate a 

info@centrophronesis.it  

Nel caso in cui il Perfezionamento non dovesse iniziare, e quote versate verranno interamente 

restituite. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

I Docenti possono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e attraverso il sito e se in possesso della 

Carta Docente  possono generare il buono e inviare a Phrònesis allegandolo alla documentazione 

mailto:info@centrophronesis.it


 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER TUTTI GLI ALTRI 

Iscrizione attraverso la pagina del corso nel sito. Una risposta automatica verrà inviata direttamente 

nella propria e-mail con le indicazioni per la formalizzazione dell’iscrizione e le modalità di 

pagamento. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

• Insegnanti di ogni Ordine e Grado 

• Pedagogisti 

• Psicologi 

• Medici 

• Logopedisti 

• Psicomotricisti 

• Terapisti Occupazionali 

• Educatori Professionali 

• Laureati di I e di II Livello (n.o.) e Laureati (v.o.) 

 

SEDE DEL CORSO: 

Via Cairoli 32, Roma c/o Sa.Te.Co. 

 

Info:  

Segreteria Amministrativa sede principale 

+39 0931 411014   +39 328 6219042 

info@centrophronesis.it  www.centrophronesis.it 

 

Segreteria Didattica Sede di Roma 

Dott.ssa Raffaella Ceres  

+39 338 8392159 

raffaella.ceres@tin.it 

mailto:info@centrophronesis.it
http://www.centrophronesis.it/
mailto:raffaella.ceres@tin

