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Presentazione delle iniziative di Formazione
Organizzate dai Soggetti Accreditati o Riconosciuti come qualificati
(DM 177/200, art. 4)
Ente: Opera Nazionale Montessori 	Via di San Gallicano 7 00153 Roma								


      TITOLO INIZIATIVA

          DESTINATARIO

   LUOGO

        DURATA

   COSTO

          AMBITO

Formazione educatori prima infanzia  (0-3 anni)

Operatori di comunità infantili e sociali (anche in famiglia e altro)


  Roma

Dal novembre ’03
al giugno ‘04

 ¤  750,00

Didattica e metodologie 
Presentazione: Il corso, di 300 ore di lezione, intende fornire specifiche competenze a chi intende operare come educatore negli asili nido, nelle 
Famiglie e nelle strutture sociali  che accolgono bambini . Numero massimo  frequentanti: 50 corsisti. Titolo di studio richiesto : Scuola secondaria 
Superiore. Verifica finale con esame. Rilascio di Diploma di specializzazione.


      TITOLO  INIZIATIVA

       DESTINATARIO

    LUOGO

       DURATA


    COSTO

         AMBITO

Convegno Nazionale: “Il nido Montessori: una casa per la vita”

Educatori - Nido - Docenti sc. Infanzia, esperti, pedago gisti, amministratori


     Roma


12-13 dicembre 03


 Nessuno

Didattica e metodologie

 Presentazione: Il convegno nazionale ha luogo a Roma – Sala Capranica e Sala Capranichetta per presentare la “Carta nazionale del nido Montessori 

alla società interessata al problema dei nidi, perché per essi si tenga conto dell’impegno educativo degli stessi e perché rispondano a valori formativi 

 della  Persona - Il convegno prevede 16 ore valide per l’aggiornamento


      TITOLO INIZIATIVA

          DESTINATARIO

   LUOGO

        DURATA

   COSTO

          AMBITO

Corso di Differenziazione didattica nel  metodo Montessori

Insegnanti di scuola dell’infanzia ( 3-6 anni)


  Roma

Dal novembre ’03
al febbraio ‘05

 ¤  1250,00

Didattica e metodologie 


Presentazione: Il corso, di 500 ore di lezione, intende fornire al personale docente il titolo di specializzazione nel metodo, richiesto dalla legge per  

l’insegnamento nelle sezioni che applicano il Metodo Montessori. N.ro frequentanti: max. 50 corsisti . Titolo richiesto: Scuola e/o Istituto Magistrale 
e/o  laurea in Scienze della Formazione Primaria- Esame finale e rilascio di Diploma di specializzazione nella didattica differenziata Montessori.


          TITOLO INIZIATIVA

       DESTINATARIO

   LUOGO

 
       DURATA


    COSTO

           AMBITO



 Seminario nazionale per dirigenti scolastici e docenti: “Scuola dell’autonomia, opzione educativa e metodo Montessori”

Dirigenti e insegnanti di scuole Montessori statali,
paritarie, private


   Fano

    febbraio 2004
2 giorni e mezzo


 Nessuno

  Organizzazione e gestione della scuola

Presentazione: Il seminario, di 20 ore, intende esaminare la nuova organizzazione scolastica prevista dalle riforme in atto con incontri con le 

diverse componenti della scuola dell’infanzia e primaria .





      TITOLO INIZIATIVA

          DESTINATARIO

   LUOGO

        DURATA

   COSTO

          AMBITO

Corso di Differenziazione didattica nel  metodo Montessori

Insegnanti di scuola elementare ( 6-11 anni)


Genova

Dal dicembre ’03
Alla primavera‘05

 ¤  1250,00

Didattica e metodologie 


Presentazione: Il corso,  di  550 ore di lezione, intende fornire al personale docente il titolo di specializzazione nel metodo, richiesto dalla legge per  l’inse 

gnamento in classi che applicano il Metodo Montessori. N.ro frequentanti: max. 50 corsisti . Titolo: Ist. Magistrale, Liceo Pedagogico e/o  Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria per la scuola elementare- Esame finale e rilascio di Diploma di specializzazione nella didattica diff. Montessori.



      TITOLO INIZIATIVA

          DESTINATARIO

   LUOGO

        DURATA

   COSTO

          AMBITO

Corso di Differenziazione didattica nel  metodo Montessori

Insegnanti di scuola dell’infanzia ( 3-6 anni)


  Vicenza

Dal gennaio ’04
Alla primavera ‘05

 ¤  1250,00

Didattica e metodologie 


Presentazione: Il corso, di  500 ore di lezione, intende fornire al personale docente il titolo di specializzazione nel metodo, richiesto dalla legge per 
l’insegnamento nelle sezioni che applicano il Metodo Montessori. N.ro frequentanti: max. 50 corsisti . Titolo richiesto: Scuola e/o Istituto Magistrale 
e/o  laurea in Scienze della Formazione Primaria- Esame finale e rilascio di Diploma di specializzazione nella didattica differenziata Montessori.



