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❖ PREMESSA 

La Consulenza Pedagogica è un’attività pressoché imprescindibile nella 
professione del Pedagogista, ma può supportare anche professionisti di altri 
settori dei servizi alla persona, in quanto essa si configura come una relazione di 
aiuto educativo che accompagni singoli, coppie, famiglie, gruppi, organizzazioni, 
nella progettazione del proprio percorso evolutivo. 
Oggi si parla molto di Counseling. Il Counseling nasce in contesto psicologico e 
mantiene una dimensione di analisi dell'individualità. La Consulenza 
Pedagogica pone lo sguardo alla persona nel contesto. 
Qualsiasi sia la questione per cui venga richiesto il suo intervento, un consulente 
pedagogico deve distinguersi per la capacità di mettere a fuoco i particolari di 
funzionamento dei mondi educativi, ovvero di famiglie, scuole, servizi educativi 
extrascolastici, ma anche ospedali, carceri, così come di ogni contesto 
istituzionale capace di produrre effetti formativi potenti.  
L’occhio pedagogico si preoccupa di portare alla luce condizioni - prassi e 
linguaggi - che hanno condotto a determinati fatti. 
Inoltre, ogni mezzo, pratica, procedura, porta sempre con sé degli scopi. 
Bisogna concentrarsi sull’eventuale distanza tra gli scopi evidenti, soggettivi e 
ufficiali, e quelli effettivamente perseguiti dall’organizzazione. 
Un consulente pedagogico deve anche cercare di capire (e di far capire) il 
rapporto tra la vita del microcosmo (educativo) in cui è chiamato ad intervenire 
e la vita del macrocosmo sociale. Insegnando modi di fare, di dire, di pensare, o 
magari non curandosene, si producono pure conseguenze sociali e culturali di 
più vasta portata.  
Dopo aver messo in discussione i modi di gestire un microcosmo educativo, 
consulente e consultante/consultanti devono ipotizzarne un funzionamento 
alternativo. Si tratta di pensare strategie educative che portino a effetti 
processuali e soggettivi differenti, magari dando parola ai destinatari delle 
azioni educative.  
Il consulente pedagogico deve, infine, saper individuare le sempre più diffuse e 
capillari pretese contestuali di controllare, ingabbiare, predeterminare i percorsi 
dei soggetti. Ricordiamoci che, in educazione, la previsione di una verità 
assoluta è piuttosto presuntuosa: fortunatamente, situazioni, processi, 
esperienze, e persino “casi”, rimangono aperti e in movimento per natura. 
Scopo del Corso di Perfezionamento Professionale in Consulenza Pedagogica è 
quello di formare un esperto che sappia accompagnare e aiutare la persona 
nella realizzazione di progetti educativi ed autoeducativi che diano risposta alle 
sue peculiari necessità, nell’ambiente in cui vive (famiglia, gruppi), in cui 
apprende (scuola, altre agenzie formative) e in cui lavora (istituzioni, enti, 
aziende). 
 



 

 

 

 

❖ DESTINATARI 

1. Laurea in Pedagogia Vecchio Ordinamento; Laurea quadriennale in Scienze 
dell’Educazione Vecchio Ordinamento; Lauree Specialistiche in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S), Scienze 
dell’Educazione degli adulti e della formazione continua (65/S), Scienze 
Pedagogiche (87/S); Lauree Magistrali in Programmazione e gestione dei 
servizi educativi (LM-50), Scienze dell’Educazione degli adulti e della 
formazione (LM-57), Scienze Pedagogiche (LM-85), Teorie e metodologie 
dell’e-learning e della media 

2. Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 (classe L-
18 ante DM n. 270/2004), Laurea Triennale in Educazione Professionale L/SNT2 
- Professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT/02 ante DM n. 270/2004); 
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis); Lauree 
Triennali, Specialistiche, Magistrali o equipollenti di Psicologia, Sociologia, 
Servizi Sociali, Giurisprudenza; Docenti in attualità di servizio di altri ordini e 
gradi; valutazione di ulteriori titoli non indicati, ma afferenti alle Scienze 
Umane o ad occupazioni nei servizi per la persona, ad opera della Direzione 
Scientifica del Centro 

*Valide per l’accesso anche le previsioni di Laurea entro l’anno di inizio del 
percorso formativo 

Il Corso risponde ai criteri di qualità e ai programmi assunti dalla A.N.I.Ped.  

In relazione ai propri titoli di studio, il Corso permette di iscriversi a: 

- Elenco Nazionale dei Pedagogisti Professionisti qualificati A.N.I.Ped. 

- Elenco Professionale Nazionale dei Soci Straordinari in possesso di attestato di 
competenza A.N.I.Ped. 

- Elenco Nazionale Professionale dei Pedagogisti Formatori qualificati A.N.I.Ped. 

Al termine del Corso si rilasciano: 

- Attestato di Perfezionamento Professionale in Consulenza Pedagogica 

rilasciato da OIDA ente accreditato dal MI (Ministero dell’Istruzione) - 

Destinatari punto 1 

- Attestato di Perfezionamento Professionale di Esperto nella relazione di aiuto 

educativo rilasciato da OIDA ente accreditato MI (Ministero dell’Istruzione) - 

Destinatari punto 2 
 

 

❖ SEDE DEL CORSO 



Le lezioni si svolgeranno interamente online, in modalità videoconferenza, su 
piattaforma Zoom, insieme di servizi e funzionalità che consentono di effettuare 
formazione a distanza, in interazione docenti-corsisti, con uno strumento di 
qualità e in sicurezza. 

❖ STRUTTURA DEL CORSO 

• Moduli formativi online - 11 sabati, a cadenza mensile, ciascuno in due sessioni 
di videoconferenza, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
su piattaforma Zoom + modulo d’esame finale scritto online - totale ore = 70  

• Autoformazione individuale - ore 300 

• Colloqui di supervisione pedagogica di orientamento professionale, da 
effettuarsi on line - ore 30 

• Preparazione esame finale scritto - ore 300 

• Totale - ore 700  
 

NOTA BENE 
L’attività di osservazione/formazione sul campo non è obbligatoria ai fini del 
conseguimento del Perfezionamento, ma è consigliata per la propria pratica 
professionale. Ai corsisti che ne abbiano la possibilità si suggerisce, pertanto, di 
effettuare momenti di osservazione e/o formazione sul campo presso Liberi 
Professionisti, Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Associazioni da loro scelti, 
indicando il tutto alla direzione del Corso, che segnalerà le ore di attività svolte 
sul campo - a titolo di qualifica aggiuntiva al percorso formativo svolto - nel 
verbale d’esame finale.   
 

❖ COSTI 

• All’atto dell’iscrizione - € 366 (fino ad esaurimento posti - numero posti 
disponibili = 30) *salvo promozioni o sconti indetti dal Centro 

• 1^ rata - € 305 (dopo 1 mese dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• 2^ rata - € 305 (dopo 4 mesi dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• 3^ rata - € 305 (dopo 7 mesi dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• 4^ rata - € 305 (dopo 11 mesi dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• Totale - € 1220 + quota iscrizione (come sopra) 

Inoltre, è da corrispondersi la somma di € 120,00 per l’organizzazione della 
sessione d’esame e il rilascio e consegna dei titoli (validi per l’aggiornamento del 
personale scolastico) da parte di OIDA - ente accreditato MI (Ministero 
dell’Istruzione) per il rilascio di titoli e attestati validi per l’aggiornamento del 
personale scolastico - di cui Krómata è Sede Didattica in Lombardia, a 2 mesi 
dall’inizio del percorso 

Nel costo totale sono inclusi anche tutti i materiali del percorso formativo (slides, 
dispense, articoli, forms di esercitazione, altri contributi), che gli alunni potranno 



scaricare - dopo le lezioni - direttamente da “area riservata corsisti” del sito del 
Centro Krómata, accedendo ad essa attraverso credenziali dedicate, che 
verranno fornite loro durante la prima lezione del percorso formativo. 

È prevista una riduzione del 5% sul totale per chi versa tutto in un’unica 
soluzione. 

❖ MODALITÀ DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Il Corso è completamente online, in videoconferenza, con interazione docenti-
alunni in aula virtuale, secondo le modalità di svolgimento delle sessioni indicate 
alla voce struttura del Corso. 

Le sessioni di videoconferenza hanno luogo su piattaforma Zoom. 

Per partecipare alle lezioni è vincolante scaricare l’app di Zoom per computer, 
tablet o smartphone su qualsiasi dei vostri dispositivi con cui intenderete 
utilizzarla. Il download è gratuito e basta seguire questo link: http://bit.ly/3PYskBk  

Ogni percorso formativo di Krómata ha una propria aula virtuale: il link per 
accedere ad essa è strettamente personale ed è identico per tutte le lezioni. Per 
prendere parte a ciascuna delle vostre lezioni in calendario bisognerà solo 
cliccare sul link suddetto, che vi verrà fornito nella settimana precedente l’inizio 
del Corso. 

❖ ISCRIZIONE 

Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile 
sul sito www.centropedagogicokromata.it all’indirizzo mail 
amministrazione@kromata.it, allegando copia del certificato di laurea o diploma 
e ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 366. I versamenti della 
quota di iscrizione e delle rate previste dovranno essere effettuati sul Conto 
Corrente Bancario “Banca Popolare di Sondrio” intestato a Centro Krómata - 
IBAN: IT 84R 05696 11201 000009222X77, indicando come causale “Iscrizione o 
rate Corso in Consulenza Pedagogica”. 

Per gli insegnanti è possibile pagare le rate utilizzando 
la Carta del Docente. Gli insegnanti che intendono 
usufruire della Carta del Docente per il pagamento 
dovranno accedere con il proprio SPID alla sezione del 
Ministero dell’Istruzione-Carta del Docente,  
https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/, creare un 
buono di spesa e comunicare il codice identificativo 
(QR code, codice a barre e codice alfanumerico), che 
OIDA provvederà a validare in piattaforma, così da 
permettere la fruizione del Servizio desiderato. 

 

 

http://bit.ly/3PYskBk
http://www.centropedagogicokromata.it/
mailto:amministrazione@kromata.it
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❖ VALUTAZIONI 
 

Il Corso: 
- è organizzato dalla direzione scientifica di Krómata del bando in oggetto; 
- comprende, tra i docenti, un Pedagogista qualificato A.N.I.Ped., 

rappresentante dell’Associazione contestualmente all’Istituto di Formazione 
Krómata; 

- prevede la supervisione di un Commissario A.N.I.Ped. per l’esame scritto finale 
di perfezionamento e del Presidente di OIDA o di un suo delegato; 

- si avvale della collaborazione di relatori altamente specializzati provenienti dai 
contesti pedagogici, psicologici, sociosanitari e giuridici 

 
Ciascun docente dispone il proprio sistema di valutazione, attraverso la 
considerazione della qualità dell’interazione online con l’allievo nel corso dello 
svolgimento dei moduli formativi in videoconferenza e del lavoro eseguito su 
esercitazioni assegnate. 
 
L’azione di supervisione psico-pedagogica si esplica in colloqui online relativi alle 
eventuali difficoltà incontrate ed ai futuri orientamenti professionali. 
 
CONDIZIONI DI CONSEGUIMENTO DEL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 

- Possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da questo bando 
- Frequenza ad almeno il 75% delle lezioni online (massimo 2 moduli di 

assenza) 
- Superamento dell’esame scritto finale 
- Regolarità nei pagamenti delle rate previste 

 
La votazione di uscita è espressa con punteggio 100/100. Si rilasciano, in base ai 
titoli posseduti dal partecipante, Attestato di Perfezionamento Professionale in 
Consulenza Pedagogica o Attestato di Perfezionamento Professionale di Esperto 
nella relazione di aiuto educativo, entrambi a firma del Direttore Scientifico di 
Krómata, del Presidente di OIDA o di un suo delegato e del Commissario 
dell’A.N.I.Ped.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

❖ PERCORSO DI FORMAZIONE 
 

 

MODULI 

 

CONTENUTI 

1. Elementi di Consulenza Pedagogica 
 

 

Sabato 30 settembre 2023 

Dott.ssa Cristina Pendola 

 

• Il Percorso Formativo: Linee Guida 
della Direzione 

• Definizione di Consulenza Pedagogica: 
somiglianze e specificità  

• Campi d’azione della Consulenza 
Pedagogica 

• Organizzazione dell’intervento di 
Consulenza Pedagogica  

• Metodi e strumenti del Consulente 
Pedagogico 

• Esemplificazioni/esercitazioni 
2. Profilo ed Etica professionale del 

Consulente Pedagogico 
 

sabato 21 ottobre 2023 

Dott.ssa Debora Di Jorio 

 

 

• Competenze professionali e 
deontologia del Consulente 
Pedagogico 

• Qualità di Vita e lavoro con la persona 
• Consulente Pedagogico e quadro 

normativo attuale 
• L’accordo tra utenza e professionista: 

cura di sé, cura dell’altro, 
responsabilità 

• L’importanza della Supervisione per il 
Consulente Pedagogico 

3. Il Consulente Pedagogico come 
professionista del Benessere 
 

sabato 25  novembre 2023 

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone 

• Il Consulente Pedagogico: uno 
sviluppatore di risorse umane 

• Lavorare per realizzare i bisogni delle 
persone: l’analisi del mercato (famiglia, 
scuola, extrascuola) 

• Migliorare la soddisfazione lavorativa e 
il Ben-Essere 

• Esercitazioni  
4. Il Colloquio di Consulenza e 

Supervisione Pedagogica 
 

 

sabato 2 dicembre 2023 

Dott.ssa Cristina Pendola 

 

 

• Il colloquio pedagogico: definizione e 
teorie  

• Caratteristiche del colloquio 
pedagogico 

• Rischi del colloquio pedagogico e 
strategie difensive 

• Il colloquio pedagogico passo dopo 
passo  

• Gestione del colloquio pedagogico 
• Gli attori del colloquio pedagogico 

(individuale, di gruppo, di contesto) 
• Il colloquio di Consulenza e 

Supervisione pedagogica (tra 
orientamento e controllo) 

• Esercitazioni 



5. Test e strumenti valutativi per 
Pedagogisti e Educatori 
 

 

 

sabato 20 gennaio 2024 

Dott.ssa Paola Botta 

 

• Valutare in Pedagogia: una necessaria 
premessa 

• L’orizzonte valutativo in campo 
pedagogico: tra strumentalità 
imprescindibili e accessorie 

• Livelli di accesso e acquisto dei test 
• Conoscenza, somministrazione e 

siglatura dei test 
• Presentazione e analisi di test e 

strumenti valutativi per Pedagogisti e 
Educatori alla luce del modello ICF di 
funzionamento globale della persona 

• Esemplificazioni/esercitazioni  
6. Laboratorio di Consulenza Pedagogica  
nella Famiglia 

sabato 10  febbraio 2024 

Dott.ssa Stefania Bessi 

 

• Esercitazioni  
• Famiglia: ambito di discrezione e di 

prescrizione, base aperta e chiusa, 
luogo di pericolo e di salvezza, spazio 
di aiuto e di danno  

• Familiari: coniugi e genitori, figli e 
fratelli, parenti e amici 

• Lessico familiare: ascolto e 
comunicazione Relazioni familiari: 
gestione del conflitto 

7. Laboratorio di Consulenza Pedagogica  
nella Scuola 

 

sabato 23 marzo 2024 

Dott.ssa Cristina Pendola 

 

• Metodologie didattiche tradizionali 
• Metodologie didattiche 

contestualizzate 
• Il dialogo pedagogico in classe, nei 

gruppi docenti, a livello istituzionale 
• Rapporti scuola-famiglia nelle 

situazioni di Bisogno Educativo 
Speciale 

• Competenze comunicative, relazionali, 
collaborative e organizzative per una 
partecipazione e responsabilità 
condivisa 

• Esercitazioni  
8. Laboratorio di Consulenza Pedagogica 

nelle Organizzazioni (pubbliche e 
private) 

 

 

sabato 13 aprile 2024 

Prof. Gian Luca Bellisario 

 

 

 

• Dispositivi teorici e modelli operativi 
per operare in realtà, pubbliche e 
private, di servizi o di prodotti, 
orientate a fornire prestazioni di 
consulenza individuale o organizzativa 

• Le competenze del Consulente 
Pedagogico al lavoro nelle 
Organizzazioni: critical thinking, 
problem solving, decision making 

• Progettazione di percorsi di 
consulenza applicati ai processi di 
trasformazione organizzativa e di 
gestione delle risorse umane 

• Realizzazione di servizi educativi, 
formativi e di consulenza alla persona 
e alle organizzazioni 

• Esercitazioni  
9. Laboratorio di Consulenza pedagogica 

nelle condizioni di “fragilità” 
 

• I “volti della fragilità”: fragilità vecchie e 
nuove. Quali sono? 

• Le “fragilità” relative allo smarrimento 
della propria identità: 



 

 

 

sabato 18  maggio 2024 

Prof.ssa Teresa Iavarone 

 

- individuale; 
- sociale; 
- culturale. 

• Quale lettura e quale approccio per le 
“fragilità”? 

• La consulenza pedagogica come 
dispositivo di aiuto educativo 

• Il colloquio con i “volti della fragilità” 
• Elementi di metodo per lo sviluppo di 

progettualità di intervento educativo 
intese come azioni proattive che 
vedono le “fragilità” come condizioni 
esistenziali da affrontare in modo 
costruttivo 

• Esercitazioni 
10. Laboratorio di Consulenza Pedagogica 

nella Disabilità 
 

 
sabato 15  giugno 2024 

Dott.ssa Stefania Bessi 

 

• Elaborazione pedagogica a supporto 
della nascita di un figlio disabile 

• Strutturazione del colloquio 
pedagogico per le famiglie con minori 
o adulti disabili 

• La consulenza pedagogica per la 
gestione e l’accompagnamento di 
persone con disabilità acquisite o 
congenite 

• Il ruolo del consulente pedagogico nel 
rapporto con gli enti (scuole-centri 
diurni-comunità alloggio) nei quali 
sono inserite le persone con disabilità 

11. Marketing professionale per il 
Consulente Pedagogico   

 

N.B. Tale lezione sarà in modalità 
asincrona (verranno forniti contenuti 
video preregistrati sui temi di trattazione, 
slides, simulazioni, altri materiali di 
apprendimento e verifica)  

 

Dott.ssa Raffaella Giuliani 

 

 

• Marketing analitico, strategico e 
operativo  

• Il posizionamento 
• La ricerca di mercato 
• I servizi offerti: il catalogo 
• Il tariffario 
• Gli strumenti della comunicazione 

pubblicitaria 
• Le relazioni pubbliche 
• Le sponsorizzazioni e la gestione degli 

eventi 
• Le promozioni 
• Come impostare una strategia di 

comunicazione integrata  
• Fidelizzazione dei clienti 
• Il piano di marketing: definire gli 

obiettivi e i fattori di successo 
• Esemplificazioni/esercitazioni 

Prova finale 

                   (data da comunicarsi) 

Test scritto a scelta multipla 

 
È possibile iscriversi a moduli singoli (a valenza seminariale) al costo di € 122 cad. 
Al termine del modulo viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 



 
 
 
 

❖ TEAM DOCENTI 
 

Il team dei docenti è costruito in modo da offrire ai corsisti professionisti 
qualificati sia in campo accademico che in campo professionale.  
 
Dott.ssa Alma Zanoletti - Specialista in Pedagogia Clinica, Esperta in Pedagogia 
dei processi cognitivi e analisi funzionale, Consulente pedagogica per i servizi 
educativi e a supporto della genitorialità, Facilitatrice nei gruppi di auto-mutuo 
aiuto - Direttore Scientifico di Krómata 
 
 

Dott.ssa Cristina Pendola - Pedagogista Libera Professionista, Specialista in 
Pedagogia Clinica; Insegnante abilitata per la scuola Primaria, con qualifica 
aggiuntiva sul sostegno, Esperta sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 
Formatrice per enti pubblici e privati, Supervisore, Consulente, Progettista in 
ambito educativo; Presidente A.N.I.PED. Regione Lombardia - Referente per la 
Formazione di Krómata 
 

Dott.ssa Debora Di Jorio - Pedagogista, Esperta nei processi di apprendimento e 
nella relazione educativa. Specialista in Pedagogia Clinica e Neuropedagogia. Dal 
2006 Direttore Scientifico del Centro Psicopedagogico Formazione Studi e 
Ricerche OIDA. Presidente Accademia di Neuropedagogia OIDA APS. 
Vicepresidente nazionale Associazione Pedagogisti e Educatori Italiani Associati.  

Prof. Dott. Gian Luca Bellisario - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e 
in Pedagogia Giuridica, Presidente Nazionale A.N.I.PED. - Associazione Nazionale 
Italiana dei Pedagogisti e Presidente Nazionale Pro-Tempore U.N.A.PED. - 
Unione Nazionale Associazioni Professionali Pedagogiche, Esperto in Pedagogia 
della totalità e in Psicopedagogia della Prevenzione e Trattamento del Disagio, 
Consulente Tecnico di Parte presso i Tribunali, Consulente Psicopedagogico 
dell’individuo, della famiglia, della coppia, delle comunità, dell’adolescente, 
presso studi medici e chiunque versi in situazione di necessaria “relazione di 
aiuto”; autore di numerosi articoli di carattere scientifico e politico - Referente per 
i Servizi Psicopedagogici di Krómata 

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone - Professore ordinario di Pedagogia Sperimentale 
presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, Professore aggiunto presso «UNESCO 
Transdisciplinary Chair on Human Development and Culture of Peace»; si è 
occupata e si occupa dei temi dello sviluppo educativo nell’ottica della 
pedagogia del benessere e della prevenzione del rischio, con una spiccato 
interesse verso la costruzione di curricoli formativi e didattici per la realizzazione 
cognitiva, emotiva ed esistenziale dei soggetti. È Presidente e fondatrice 
dell’Associazione culturale ARTUR (Adulti Responsabili per un Territorio Unito 



contro il Rischio). Ha al suo attivo oltre 140 pubblicazioni (Banca dati: Iris-U-Gov) 
su riviste scientifiche nazionali ed internazionali indicizzate, oltre ad essere 
autrice di numerose monografie e saggi collettanei 
 
Prof.ssa Teresa Iavarone - Laurea e Dottorato di ricerca pedagogici, ha svolto una 
costante attività di studio e ricerca in relazione agli ambiti teorici e metodologici 
della Pedagogia Generale e Sociale, della Didattica Generale e Speciale, 
maturando un’attenzione specifica per le metodologie dell’educazione degli 
adulti e della formazione professionale. Tale lavoro l'ha portata, in particolare, ad 
indagare in direzione di un ripensamento, in chiave teorico-metodologica, del 
lavoro e della professionalità educativa nei diversi ambiti psico-sociosanitari e dei 
servizi alla persona. L’approdo di questa ricerca pluriennale è la Pedagogia del 
Benessere, quale frontiera di lavoro educativo, tesa a definire spazi di formazione 
ed autoformazione degli operatori degli ambiti educativi e psico-sociosanitari, 
ma anche rivolta a genitori e pazienti, al fine di esplicitare e promuovere processi 
di autonomia, empowerment ed autoefficacia esistenziale 
 
Dott.ssa Stefania Bessi - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica, 
Consulente pedagogica anche per progetti inerenti l’Educazione all’affettività e 
alle emozioni per bambini, adolescenti e adulti, in contesti scolastici e non, 
Educatrice professionale con formazione specifica nel campo delle disabilità 
intellettive e dei disturbi dello spettro autistico, Cultore della materia presso 
l’Università Cattolica di Brescia per la cattedra di Neuropsichiatria infantile, 
Facilitatrice in gruppi di auto-mutuo aiuto 
 
Dott.ssa Paola Botta - Psicologa, Specialista in Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento, Referente di équipe di Prima Certificazione DSA, autorizzata 
da ASST Brescia; Insegnante di Lettere, abilitata per la scuola Secondaria di I e II 
grado, attualmente di ruolo nella scuola Secondaria di I grado di San Paolo (BS); 
Libera Professionista, Esperta nei Disturbi dell'Età Evolutiva, sostegno alla 
genitorialità, parent training, gestione delle emozioni in bambini e adolescenti, 
disturbi d'ansia, attacchi di panico e altri Disturbi insorgenti nell'Età Evolutiva; 
Game Trainer, abilitata all'uso del gioco in attività di abilitazione e potenziamento 
delle Funzioni Esecutive 
 
Dott.ssa Raffaella Giuliani - Responsabile Marketing, Designer Promozionale,  
Grafica e Produzione presso Cierredata (Design & Multimed Roma) - 
https://www.cierredata.it. Si occupa di grafica, prodotti web, web marketing, 
creazione siti, realizzazione loghi. Graphic Designer presso Carnevale di Roma, 
grafica e servizi web presso Fondazione AILA Onlus Roma, realizza grafica e 
coordinati presso ANPAC Roma, Responsabile Sistemi Informativi e servizi web 
presso Good in Italy Web TV, Graphic Designer presso Peak Book, Responsabile 
Marketing e Comunicazione presso GuidaMed, Graphic Artist presso il Margutta 
Vegetarian Food&Art 
 
 

https://www.cierredata.it/


 
 
 
Domanda di iscrizione al Corso online di  
Perfezionamento Professionale in “Consulenza Pedagogica” 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………. (____) il …………………………………………………………..,  

residente a ………………………………………………………... (____), via ………………………………………………………...………...,  

n° …………… CAP ………………………………………………………….. tel e/o cell ………………..………………………………………..,  

e-mail ………………………………………………………..………………………………….... 

Codice Fiscale 
                

 

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….………………………………………………..….., 
(indicare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma) 
 

di professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E di essere ammesso/a Corso online di Perfezionamento Professionale 
in Consulenza Pedagogica organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - 
Brescia, con il Centro Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA - ente 

accreditato dal Ministero dell’Istruzione per il rilascio di titoli e attestati validi per l’aggiornamento del personale 
scolastico - di cui Krómata è Sede Didattica in Lombardia 

Alla presente allega fotocopia in carta semplice del titolo di studio e copia del 
versamento della tassa d’iscrizione. 
Il/La sottoscritto dichiara di: 

• di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nel 
Bando e nel Regolamento del Corso; 

• essere consapevole del valore e significato del Corso bandito; 
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma 

cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675. e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento 
- Iscrizione - € 366 (quota non rimborsabile) 
- Costo Corso - € 1220 (versabili in quattro rate o in rate mensili); 

• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e 
conduttori del Corso da ogni responsabilità legata a perdite di dati e 
contenuti, a malfunzionamenti derivanti da guasti, sovraccarichi, 
interruzioni linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet. 

 

Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it, 
allegando copia del titolo di studio e ricevuta del versamento di € 366 *salvo 
promozioni o sconti indetti dal Centro. 
A seguito dell’accoglimento della presente il sottoscritto verrà informato 
dell’avvenuta iscrizione e, da quella data, decorrerà il termine di quattordici giorni 
lavorativi previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive 
modificazioni (Diritto di recesso). 

mailto:amministrazione@kromata.it


Data ……………………………….              Firma leggibile ……………………………………………………………………………….. 


