
 

Buongiorno, 
 

l’inizio della scuola rappresenta un momento in cui si intrecciano un turbinio di emozioni: quelle dei bimbi che 
iniziano un nuovo percorso, quelle delle famiglie (cariche di aspettative, timori, speranze per i loro figli), ma anche 
quelle degli educatori e dei docenti che si dovranno occupare dell’accoglienza. 
 

Il riconoscimento e lo sviluppo delle emozioni sta assumendo un’importanza sempre più centrale nell’offerta 
formativa. L’intelligenza emotiva, così come la capacità empatica può essere stimolata sin dai primissimi gradi di 
scolarizzazione, con un notevole impatto positivo per il percorso personale e scolastico degli alunni. 
 

Per supportarLa nella creazione del PROGETTO ACCOGLIENZA, abbiamo il piacere di invitarLa al nostro nuovo 
WebLab (Laboratorio pratico online): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCHÉ PARTECIPARE?  

• Partendo dagli albi illustrati di Anna Llenas (“I colori delle emozioni” e “Un buco”), la relatrice proporrà 

un’attività su 2 livelli: 

✓ “Che emozioni sono oggi”: raccontarsi attraverso immagini, colori e parole. 

✓ “Costruiamo la Scatola delle Meraviglie - Wunderkammer”: un’attività semplice e stimolante che può 

essere proposta anche ai più piccoli. 

• Realizzeremo insieme un PROGETTO ACCOGLIENZA, volto a favorire un ingresso sereno a scuola e una 

costruzione graduale delle nuove relazioni (tra pari e tra bimbi e adulti di riferimento). 

L’elaborazione pratica di questo progetto consente di aiutare i bambini nel riconoscimento e 

nell’espressione delle proprie emozioni e nella comprensione di quelle altrui (Intelligenza Emotiva). 

• Al termine del WebLab riceverà un attestato di formazione accreditata (4 ore). 

• Il corso è accreditato dal MIUR (4 ore di formazione certificate) e presente sulla Piattaforma Sofia; può 

essere pagato anche attraverso la Carta del Docente (Codice Identificativo: 62285). 

• La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 

QUALE MATERIALE SERVE PER PARTECIPARE AL WEBLAB? 
 

• 1 foglio A4, 1 cartoncino, 1 quotidiano (o 1 rivista). 

• Matite colorate, pennarelli (se possibile, anche pastelli ad olio). 

• Forbici, colla stick, scotch. 
 
 

N.B. Il WebLab è a numero chiuso: non si tratta di una formazione tradizionale.  
L’obiettivo di questo WebLab è creare percorsi condivisi e uno scambio di informazioni tra la 
relatrice e i partecipanti. 
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Cos’è il WebLab e come funziona?   

• Il WebLab è un laboratorio didattico e artistico, che si svolge in modalità online e in cui è possibile interagire 
in diretta con la docente e condividere materiale didattico. 

• Giovedì 9 settembre 2021 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) saremo in diretta con la relatrice.  
La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti  

• Durante la sessione live la docente, partendo dalla lettura degli albi scelti, proporrà attività e percorsi didattici 
a partire dai quali i singoli docenti potranno personalizzare a loro volta attività e percorsi nelle loro classi. 

• Ogni partecipante riceverà le slides a supporto e il materiale grafico elaborati dalla relatrice. 

• Al termine del WebLab potrà mostrare il Suo elaborato alla relatrice e ai colleghi presenti. 

• Per la sessione live verrà utilizzata la Piattaforma digitale “Zoom”. Il materiale didattico e le registrazioni video 
saranno consultabili, invece, all’interno della nostra Piattaforma e-Learning. 
 

Relatrice: dott.ssa Viola Messori 
Arteterapeuta ed educatrice professionale in ambito sanitario. Esercita la libera professione come 
arteterapeuta all’interno di una équipe multiprofessionale e ha maturato esperienze in questo campo in 
diverse scuole della provincia di Mantova e all’interno delle Case Circondariali di Mantova e Cremona. 

 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376 1582116 
 

WebLab “I colori e le emozioni – Dagli albi illustrati alla scatola delle meraviglie” 
Prezzo per partecipante: € 35,00*                                                                      (Cod. 80000201)  
 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE* 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 62285) 
*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 7 settembre 2021 (€ 30,00) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
*IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.                                                                                                                              491/21 OS                                                                

 

                                                                       

Intestatario Fattura  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….…………………………..……….….. 
 

 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Se intende formulare quesiti alla nostra relatrice, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
Riceverà le risposte durante la sessione in diretta con i relatori! 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al WebLab dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla 
pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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