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FORMAZIONE INNOVATIVA 
PER GENITORI E INSEGNANTI

FAEDIS (UD)
OTTOBRE 2018-GIUGNO 2019 

CON DONATELLA DE MARCO, PSICOLOGA

Informazioni e iscrizioni

Corso L’Arte di Educare: 
Donatella De Marco, cell. 348.5294434
donatella.demarco@vitaecrescita.com

Laboratori per bambini:
Giada Maffei, cell. 349 649 3757
giadamaffei@libero.it

DONATELLA DE MARCO, laureata in Psico-
logia con lode, con indirizzo clinico e di comunità, 
presso l’Università la Sapienza di Roma, iscritta 
all’Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e di-
plomata in Grafologia presso la Scuola di Grafologia 
Exform di Udine (accreditata A.G.I.), lavora come li-
bera professionista in Udine e provincia. Ha conse-
guito, inoltre, la formazione presso il Centro Studi 
Podresca (UD), per la conduzione dei corsi “Mente 
Funzionale”, “L’Arte di Educare”, “Respiro Circola-
re”; per la conduzione dell’ “Intensivo sull’Essere 
Consapevole” con Silvano Brunelli. AUTRICE DEI 
LIBRI: “L’estate offesa” (Neos Edizioni) e “La bam-
bina, l’estate e l’essere” (Il Ciliegio Edizioni).

INFORMAZIONI
Sede dei corsi: 
ASSOCIAZIONE VITAE ONLUS
Via Borgo Scubla 29 - Faedis (UD)

Orario: 8.30-13.30

Quota di adesione: 
65,00 euro a persona per incontro 

I partecipanti ricevono:
- il testo di studio; 
- il manuale degli esercizi; 
- l’attestato di frequenza.

Parallelamente al corso L’Arte di Educa-
re, saranno attivati dei laboratori e atti-
vità ludico-ricreative per bambini dai 3 
ai 10 anni, organizzati da Giada Maffei, 
insegnante formata con L’Arte di Educare. 
Quota a bambino: 20,00 euro

EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Il libro spiega come perseguire un obbiettivo educativo, 
usando le nostre abilità di relazione e offrendo al 
contempo un’esperienza positiva dal punto di vista 
umano. Genitori e insegnanti possono scoprire 
come ottenere validi risultati – che i bambini 
imparino – nutrendo il piacere di stare bene 
insieme. 

di Silvana Tiani Brunelli

PODRESCA EDIZIONI
www.podrescaedizioni.it

Viale Tricesimo 164 • 33100 Udine
www.v i t a e c r e s c i t a . c om



Sabato 20 Ottobre 2018

EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Compito meraviglioso educare un bambino! Come 
trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di amare e 
l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e alle diffi-
coltà. Strumenti e conoscenze inediti per ottenere il 
risultato educativo (che il bambino impari), con abilità 
di relazione (stare bene insieme). La nuova sfida per 
genitori e insegnanti è proprio educare mantenendo 
una relazione basata sul rispetto.

Sabato 24 Novembre 2018

I FINI NELL’EDUCAZIONE
Privi di mete precise da realizzare, siamo come bar-
che in mezzo al mare senza né rotta né destinazione. 
Tendere verso un fine chiaro e consapevole, consen-
te di educare con chiarezza e lungimiranza. Maturare 
l’abilità di concepire fini nell’educazione, sarà come 
trovare una sorgente di ispirazione, di energia e di en-
tusiasmo da investire nel prezioso compito di educare.

Sabato 15 Dicembre 2018

IL SÌ E IL NO
Semplici parole di grande potere! Lo studio inedito 
sull’abilità di dire di sì e sull’abilità di dire di no forni-
sce strumenti pratici e immediati per imparare a con-
cedere un permesso o stabilire un limite in modo sano 
e costruttivo. Queste abilità dell’educatore determina-
no il futuro rapporto del bambino con il seguire le 
indicazioni o il trasgredire le regole. Approfondire il sì 
e il no apre un nuovo orizzonte.

Sabato 12 Gennaio 2019

LE ABITUDINI DI VITA
Le piccole azioni quotidiane creano uno stile di vita 
e la qualità della vita stessa. Come trovare un nuovo 
equilibrio tra ciò che è giusto fare, l’abilità di soddi-
sfare i bisogni del bambino e un’intenzione sempre 
nuova di crescere e migliorare. L’obiettivo del corso 
è concepire un progetto per insegnare le abitudini di 
vita e maturare nel bambino il saper fare e il voler fare 
senza costrizione.

Sabato 9 Febbraio 2019

INSEGNARE LE RELAZIONI
Insegnare l’abilità di relazione è di estrema importan-
za, perché la personalità di un bambino si sviluppa in 
grande misura proprio attraverso i rapporti umani. La 
lezione si pone il fine di studiare come insegnare al 
bambino a costruire le sue relazioni, acquisendo co-
noscenze e strumenti nuovi per elevare e migliorare la 
qualità delle interazioni con i coetanei e con gli adulti.

Sabato 9 Marzo 2019

LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
La personalità umana può essere concepita come un 
insieme di abilità complesse che prendono forma ne-
gli anni della crescita. Genitori e insegnanti hanno il 
delicato compito di accompagnare bambini e ragazzi 
nel maturare una personalità capace e solare. Il corso 
offre conoscenze semplici e precise, subito applicabili, 
che consentono di offrire le indicazioni migliori nelle 
esperienze educative.

Sabato 6 Aprile 2019

ESPRIMERE E CONOSCERE SE STESSI
L’espressione di sé è inizialmente spontanea e naturale: 
il bambino è totalmente aperto e si mostra agli altri 
completamente. Con la crescita la sua espressione di-
viene più complessa ma è vitale che rimanga sincera e 
autentica. Alterare la propria espressione conduce alla 
confusione: non conoscere se stessi e, di conseguenza, 
non saper fare scelte stabili nel tempo. Uno dei fini più 
importanti che l’educatore dovrebbe coltivare è proprio 
questo: l’espressione e la conoscenza di se stessi.

Sabato 11 Maggio 2019

LE ABILITÀ DELL’EDUCATORE
Il corso esplora un tema di grande utilità per gli edu-
catori: come si sviluppa un’abilità personale. Un passo 
dopo l’altro, capacità che prima sembravano irragiungi-
bili, appaiono all’orizzonte come progetti da realizzare 
nella vita quotidiana. La consapevolezza di poter mi-
gliorare unita a strumenti concreti regala inedite soddi-
sfazioni nel prezioso compito di crescere un bambino.

Sabato 8 Giugno 2019

UN PROGETTO PER UN BAMBINO
Creare un progetto di crescita dedicato al bambino 
permette di affrontare il processo educativo con cura 
e abilità, dando la giusta direzione alle indicazioni 
educative e avendo sempre un quadro attuale e com-
pleto della realtà. Uno strumento molto semplice, ma 
estremamente efficace per costruire progetti educati-
vi precisi e accurati.


