
CORSI DI FORMAZIONE
Dal punto di vista teorico, le attività del PAPS si ispirano alle teorie 
della Pedagogia della Mediazione, sviluppata da Reuven Feuerstein. 
Il PAPS si articola in due livelli di intervento, corrispondenti ad 
altrettanti corsi di formazione.
I corsi sono rivolti ad operatori dell’Asilo Nido, della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria, a personale sanitario afferente alla riabilitazione 
pediatrica della Prima Infanzia a genitori di bambini in età prescolare, 
con disabilità di apprendimento e non, a genitori adottivi o affidatari, 
e a quanti fossero interessati alle problematiche della mediazione 
relative a questa fascia d’età.

MODALITÀ DI LAVORO
Ogni incontro prevede l’analisi di alcuni aspetti teorici inerenti alla 
Pedagogia della Mediazione, la descrizione di esercizi ed attività 
specifici per le quattro aree di intervento (area cognitiva, del 
linguaggio, motoria e emotivo-relazionale) e una sessione pratica di 
lavoro e discussione.

DURATA
Ogni livello prevede 40 ore di formazione, articolate in 3 week-end a 
circa un mese di distanza l’uno dall’altro

DATE CORSO PAPS I LIVELLO
1. Venerdì 3 novembre 2017,    h. 15.30-19.30
     Sabato 4 novembre 2017,     h. 8.00-12.00; 13.00-17.00
2. Venerdì 15 dicembre 2017,   h. 15.30-19.30
     Sabato 16 dicembre 2017,     h. 8.00-12.00; 13.00-17.00
3. Sabato 20 gennaio 2018,       h. 9.00-13.00; 14.00-18.00
     Domenica 21 gennaio 2018, h. 8.00-12.00; 13.00-17.00

COSTI
Il costo del corso sarà variabile in base al numero di partecipanti.
Si accettano al massimo 30 partecipanti. 
Diritto di prelazione ai genitori di bambini con disabilità. 
Esempi di costi: 
costo del corso con 20 partecipanti € 260.
costo del corso con 25 partecipanti € 208.
costo del corso con 30 partecipanti € 174.
È necessario iscriversi versando una caparra di € 50

SEDE CORSUALE
Sala convegni Dar Voce CSV, viale Trento Trieste11 - Reggio Emilia

Per informazioni e iscrizioni:
Giulia Garlassi 333 1816603 e Gloria Zanni 348 4218289

PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO PRE-STRUMENTALE (PAPS) 
per genitori di bambini in età prescolare, con disabilità di apprendimento
e non, per genitori adottivi o affidatari 

www.cittasenzabarriere.re.it
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