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AL NIDO 
COME A CASA 

Incontri a tema di condivisione e 

formazione per Educatrici 

dell'asilo nido

6 incontri, a cadenza quindicinale, 

tenuti da professionisti vari dello 

Studio Prisma

Non sono previsti crediti ECM, ma 

viene rilasciato un attestato di 

partecipazione.

Il corso mira a rendere i partecipanti 

più attivi possibile, secondo un 

modello di formazione partecipata. Per 

tale motivo il numero di posti previsto 

per il corso va da un minimo di 5 ad 

un massimo di 15 partecipanti. 

Sono previsti cicli aperti a differenti 

professionisti interessati ai temi i cui 

costi sono a carico del singolo 

partecipante oppure è possibile 

organizzare formazioni specifiche su 

richiesta delle scuole.

Per approfondimenti su temi specifici 

sono previsti ulteriori corsi (DSA e 

BES, bullismo e aggressività, linguaggio 

e prerequisiti, corpo e motricità, ecc)

Per informazioni, iscrizioni e costi 

scrivere una mail a 
mailto:studioprismaeustachi@gmail.com

Informazioni pratiche 

Lo STUDIO PRISMA si propone di offrire alla 
persona servizi specialistici, multidimensionali e 
personalizzati, in un'ottica di lavoro in equipe. 
Come il Prisma, il poliedro che trasforma la luce 
bianca in un fascio di diversi colori, il nostro 
studio coglie le molteplici sfaccettature che 
caratterizzano l'individuo, e attraverso un lavoro 
sinergico, permette di raggiungere una crescente 
armonia oltre che un graduale cambiamento.  Le 
nostre attività si rivolgono a tutte le fasce d’età e 
prendono in considerazione tutte le possibili aree 
in cui un individuo può sentirsi più fragile in un 
certo momento della vita; in particolare ci 
occupiamo di problematiche relative all’età 
evolutiva e all’età adulta, in ambito Medico, 
Psicologico e Riabilitativo, per il raggiungimento 
del benessere della persona nel suo contesto di 
vita. L’equipe del Centro è composta da Medici 
Neuropsichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti, 
Educatori professionali e Terapisti della 
Riabilitazione (Logopedia, Neuropsicomotricità, 
Musicoterapia, ecc).

STUDIO PRISMA 
Centro multiprofessionale per l’Eta’ 

evolutiva e l’Adulto 



Quante domande sorgono quando si 

lavora con bimbi piccoli… 

Cosa vuol dire lavorare in gruppo?  

Quali sono le fatiche dell’essere 

educatrici al nido?  

Come gestire le relazioni precoci e 

multiple? 

Sono aggressivi i bimbi così piccoli? 

Le fasi di sviluppo sono uguali per tutti 

i bimbi? 

Quali preoccupazioni si possono 

provare e si devono affrontare?  

AL NIDO COME A CASA

Obiettivo degli incontri, attraverso la condivisione e il confronto tra i presenti, è accrescere la consapevolezza rispetto al ruolo educativo, imparare a 

riconoscere ed affrontare eventuali campanelli d’allarme nello sviluppo dei bambini e costruire un dialogo proficuo con i genitori. 

I serata

dinamiche di gruppo tra operatori... 

ricchezza, fatiche, stress

IV serata 

sviluppo  neuro-psico-motorio

II serata

relazioni con i pari e con gli adulti di 

riferimento

V serata  

sonno-veglia, alimentazione, 

controllo sfinterico

III serata  

sviluppo del linguaggio e 

bilinguismo

VI serata

emozioni e comportamenti: 

aggressività, ansie, 

preoccupazioni, paure


