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❖ PRESENTAZIONE 
 

Il Master di Specializzazione in Pedagogia dell’Infanzia è un percorso 
professionalizzante volto a formare una figura di esperto dei processi evolutivi e 
degli interventi educativi nella fascia 0-6 anni. Il Master è finalizzato alla 
costruzione di una figura che si inserisca nel mondo del lavoro in modo 
altamente qualificato e che sia in grado di rispondere in maniera flessibile e 
innovativa ai bisogni educativi dell’infanzia e alle complesse problematiche 
pedagogiche che i servizi rivolti a tale fascia devono affrontare. 
Chi lavora con la fascia 0-6 deve più di tutti sviluppare competenze di 
organizzazione e gestione dell’ambiente di apprendimento che, pur basandosi 
su modelli di partenza, permettano di dialogare in modo critico e costruttivo con 
altri modelli. L’esperto di processi evolutivi e di interventi educativi nella fascia 0-
6 anni, infatti, può dirsi tale solo quando sa gettare le fondamenta per la 
costruzione di quella rete in cui lo sviluppo umano si definisce e, tra le cui maglie, 
il bambino può trovare significativi nodi di crescita. 
 

❖ DESTINATARI 

1. Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 con 
indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia (valida 
anche Laurea L-19 generica ante DM n. 378/2018 e classe L-18 ante DM n. 
270/2004); Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti 
formativi universitari (valida anche Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria - LM-85 bis - ante DM n. 378/2018); 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 education (LM-93) 

2. Diploma Magistrale o di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro 
l’anno scolastico 2001-2002, Titoli di Studio idonei per essere Educatrice di 
Nido d’infanzia e altri Servizi per l'Infanzia, riconosciuti validi dalle normative 
regionali ante 31/05/2017 (data entrata in vigore della Legge n. 107/2015); 
valutazione di ulteriori titoli regionali, 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 Master risponde ai criteri di qualità e ai programmi assunti dalla A.N.I.Ped.  

In relazione ai propri titoli di studio, il Master ti permette di iscriverti 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 Master si rilasciano: 

- Diploma di Specializzazione in Pedagogia dell’Infanzia rilasciato da OIDA ente 

accreditato MI (Ministero dell’Istruzione) - Destinatari punto 1 

- Diploma di Specializzazione di Esperto dei processi evolutivi e degli interventi 

educativi nella fascia 0-6 anni rilasciato da OIDA ente accreditato MI 

(Ministero dell’Istruzione)  - Destinatari punto 2 

 
❖ SEDE DEL MASTER 

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-alunni, con uno strumento di 
qualità e in sicurezza. 

❖ STRUTTURA DEL MASTER 

• Moduli formativi online - 12 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 + discussione tesi online - totale ore = 65 

• Autoformazione individuale - ore 590 

• Attività di formazione sul campo - ore 300 (effettuabili anche presso la 
struttura in cui già si svolge la propria attività lavorativa)  

• Colloqui di supervisione psicologica e/o pedagogica di orientamento 
professionale, da effettuarsi online - ore 45 

• Stesura tesi finale - ore 500 

• Totale - ore 1500 
 

❖ COSTI  

Iscrizione - € 366 (fino ad esaurimento posti - numero posti disponibili = 30) 
*salvo promozioni o sconti indetti dal Centro  



 

• 1^ rata - € 250 (dopo 1 mese dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• 2^ rata - € 250 (dopo 4 mesi dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• 3^ rata - € 250 (dopo 7 mesi dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• 4^ rata - € 250 (dopo 11 mesi dall’inizio del percorso oppure con rate mensili) 

• Totale - € 1000 + quota iscrizione (come sopra) 

Inoltre, è da corrispondersi la somma di € 280,00 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 MASTER 

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

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 Master. 

❖ 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 di 

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


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 Master Pedagogia dell’Infanzia”. 

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. 

 

❖ VALUTAZIONI 
 

Il Master: 
- 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 presenza di un Commissario A.N.I.Ped. per la discussione 
dell’esame finale di specializzazione e del Presidente di OIDA o di un suo 
delegato; 

- si avvale della collaborazione di relatori altamente specializzati provenienti dai 
contesti psicopedagogici, dal mondo dell’università e della ricerca, dall’ambito 
scolastico, dal settore sanitario e dei servizi alla persona. 

 
Ciascun docente dispone il proprio sistema di valutazione, attraverso 
l’osservazione dell’allievo nel corso dello svolgimento dei moduli formativi e del 
lavoro eseguito in situazioni di simulazione e role playing. 
La formazione sul campo, debitamente documentata, sarà necessaria per 
accedere alla prova conclusiva di discussione di tesi. Le ore di formazione sul 
campo possono essere effettuate presso la struttura nella quale si svolge già la 
propria attività lavorativa o, in alternativa, presso altre strutture ospitanti. 
 
CONDIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

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

assenza) 
- Presentazione e discussione della tesi secondo le date previste 
- Regolarità nei pagamenti delle rate previste 

https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/


 

 

TESI  

La Tesi, di non meno di 60 pagine, deve comporsi delle seguenti parti: 

- Frontespizio completo 
- Indice 
- Presentazione o premessa 
- Argomentazione tematica 
- Esplicitazione del ruolo e delle funzioni del Pedagogista, e nella fattispecie dello 
Specialista in Pedagogia dell’Infanzia o dell’Esperto dei processi evolutivi e degli 
interventi educativi nella fascia 0-6 anni 
- Descrizione delle Strategie e degli strumenti utilizzati 
- Valutazione personale dell’esperienza sul campo effettuata e documentazione 
della stessa 
- Considerazioni conclusive 
- Bibliografia 
- Curriculum personale 
 

La tesi è seguita da un relatore tra i docenti formatori del Master e discussa di 
fronte al Direttore Scientifico di Krómata, al Presidente di OIDA o ad un suo 
delegato e al Commissario A.N.I.Ped.  
La tesi va rilegata unitamente al frontespizio messo a disposizione dalla direzione 
del Master. 
 
La votazione di uscita è espressa con punteggio 110/110, con corrispondenza al 
sistema valutativo succitato e con possibile conferimento di lode.  
Il Diploma è di Specializzazione in Pedagogia dell’Infanzia o di Esperto dei 
processi evolutivi e degli interventi educativi nella fascia 0-6 anni. Entrambi sono 
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. Epistemologia della Pedagogia 
dell’Infanzia 

 

Sabato 16 settembre 2023 

Dott.ssa Alma Zanoletti 

• Il Percorso Formativo: Linee Guida 
della Direzione 

• Lavorare nei Servizi 0-6 anni 
• Lo specialista dei processi evolutivi e 

degli interventi educativi nella fascia 
0-6 

• Life Skills e Lifelong Learning 
• Azioni sinergiche per la crescita 

armonica del bambino: le alleanze 
educative 

2. Neuro-Educazione nella fascia 0-6 
anni 

 

Sabato 21 ottobre 2023 

Prof. Alberto Oliverio 

 

• Il funzionamento della mente del 
bambino: cosa ci dice la neurobiologia 

• Il cervello plastico infantile e 
l’interazione con l’ambiente 

• Le esperienze dell’infanzia modellano 
l’architettura cerebrale dell’uomo 
adulto: basi del Lifelong Learning 

• Proposte per la progettazione di 
percorsi educativi funzionali ad una 
“mente assorbente” 

3. Comunicazione efficace nell’Infanzia e 
per la Genitorialità 

 

               sabato 18 novembre 2023 

                   Dott.ssa Stefania Bessi 

 

• Definizione di comunicazione efficace: 
gli assiomi 

• Modalità di comunicazione efficace 
per operatori dei Servizi 0-6 anni 

• Genitorialità e Pedagogia: ruoli, 
funzioni e stili genitoriali  

• La Pedagogia in azione e il colloquio 
pedagogico nella fascia 0-6 anni 

• Presentazione e analisi di interventi di 
gestione del colloquio pedagogico 
nella fascia 0-6 anni in contesti diversi 
(scolastico, studio professionale, …) 

4. Teoria e pratica pedagogica 
 

sabato 16 dicembre 2023 

Dott.ssa Cristina Pendola 

• Pensieri e azioni pedagogiche 
sull’Infanzia: excursus storico-culturale 

• Bisogni e Risposte Educative nella 
fascia 0-6 anni 

• Campi di Esperienza e Progettazione 
per Competenze nell’Infanzia 

• Materiali per la valutazione, la 
progettazione, la documentazione: 
esemplificazioni e confronto 

5. L’Educazione Emotiva nella fascia 0-6 
anni 

Sabato 27  gennaio 2024 

Dott.ssa Stefania Bessi 

• Lo sviluppo emotivo nell’Infanzia  
• Il riconoscimento dell’altro attraverso 

le emozioni 
• Contesto e benessere emotivo 
• Studio di casi (di area familiare ed 

extra-familiare) 



• Vantaggi dell’Educazione Emotiva 
nella fascia 0-6 anni 

• Essere un “’educatore emotivo” nella 
fascia 0-6 anni 

6. Laboratorio di Educazione al Gioco 
nell’Infanzia 
 

sabato 17  febbraio 2024 

Dott.ssa Francesca Ronchetti 

• Il valore dell'attività ludica nell’Infanzia: 
definizioni 

• Fasi/stadi del gioco nell’Infanzia 
• Funzione del gioco nell’Infanzia  
• Lavorare giocando: sapere come fare 

per sapere cosa fare  
• Esemplificazioni ed esercitazioni:  

-  giocare a regola d'Arte  
-  giocare con le Storie  

7. Laboratorio di Alfabetizzazione 
Emotiva nell’Infanzia 

 

sabato 16 marzo 2024 
 

Dott.ssa Stefania Bessi 

• Conoscere le emozioni su di sé e sugli 
altri 

• Esprimere le emozioni 
• Gestire le emozioni: strategie di coping 
• Emozioni e educazione alla finitudine 

della vita 
• Esemplificazioni interventi di 

Alfabetizzazione Emotiva nella fascia 
0-6 anni 

8. Pratiche Educative per i Disturbi del 
Neurosviluppo 

Sabato 13  aprile 2024 

Dott.ssa Silvia Gaslini 

Pratiche Educative per: 
• Disabilità intellettiva 
• Disturbi della comunicazione 
• Disturbo spettro autistico 
• Disturbo da deficit di attenzione-

iperattività 
• DSA e BES 
• Disturbi del movimento 

9. Laboratorio di Neuro-psico-motricità 
dell’Età Evolutiva 

sabato 11 maggio 2024 

                   Dott. Marco De Rocco 

• La psicomotricità relazionale in ambito 
educativo/preventivo 

• Mente-Corpo-Rel-Azione: 
l’integrazione dell’unità bio-psico-
sociale come premessa per la 
costruzione di personalità armoniche 

• Esemplificazioni ed esercitazioni 
10. Laboratorio di lettura e intervento 

sulle fragilità educative nella fascia 0-6 
anni 

 

                  sabato 8  giugno 2024 

Dott.ssa Francesca Ronchetti 

 

• Come leggere le fragilità educative: 
- familiari e socioculturali; 
- psicoeducative e relazionali; 
- cognitivo-comportamentali; 
- di salute 
• Intervenire sulle fragilità educative 

con: 
- la Pet Therapy e la Pet Education; 
- l’Educazione Ecologica 
- la Mindfulness 
- la Tecnologia e gli strumenti della 

Media Education 
 

11. Laboratorio di Pedagogia 
Montessoriana 

 

• Principi psico-pedagogici di base del 
Metodo Montessori: periodi sensitivi e 
mente assorbente 

• La preparazione dell’ambiente 
pedagogico strutturato a 



 

 

                     sabato 6  luglio 2024 

Dott.ssa Anna Brigandì 

 

orientamento montessoriano 
• Ruolo dell’Educatore nella Pedagogia 

Montessori: osservazione diretta, 
organizzazione degli spazi e cura degli 
ambienti, componenti psico-educative 
differenziate in relazione alle diverse 
fasi di sviluppo dei bambini e delle 
bambine 

• L’esplorazione sensoriale come 
processo di costruzione 
dell’intelligenza nella prima infanzia 
(linguaggio e movimento 
nell’ambiente) 

• Educazione al movimento e materiali 
di sviluppo Montessori: la manualità 
che aiuta a imparare (la mano come 
organo dell’intelligenza) 

• Principi base delle attività di vita 
pratica della Pedagogia 
Montessoriana 

12. Laboratorio di Teatro 
d’Improvvisazione per operatori 
dell’Infanzia 0-6 anni 
 

Sabato 14  settembre 2024 

Dott. Cristian Agostino 

 

• Creatività, Empatia e Socialità: il Teatro 
d’Improvvisazione come strumento 
educativo 

• Neuroni specchio: implicazioni sociali 
ed emozionali 

• Neuroscienze e pratiche teatrali 
• Intelligenza Emotiva e Competenze 

Emotive 
• L’Improvvisazione Teatrale e i suoi 

principi cardine 
• Esemplificazioni e giochi teatrali 

Discussione tesi Prova orale 

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

❖ TEAM DOCENTI 
 
L’équipe dei docenti è costruita in modo da offrire ai corsisti professionisti 
qualificati sia in campo accademico che in campo professionale. Ogni docente, 
ciascuno per il ruolo che gli compete, opera per formare esperti che possano 
rispondere in maniera flessibile e innovativa ai bisogni educativi dell’infanzia. 
 
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. 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. Alberto Oliverio - Professore emerito e Docente di Psicobiologia 
nell’Università di Roma, insegna Neuroscienze presso l’Ateneo Salesiano di 
Roma. Neurobiologo di fama internazionale, Autore di oltre 400 pubblicazioni 
scientifiche e di numerosi testi universitari e non che spaziano dalla psicologia 
alla biologia, alla pedagogia e alle neuroscienze, si è prevalentemente occupato 
delle basi biologiche del comportamento, nonché della psicobiologia dello stress. 
Si è poi interessato dei rapporti che intercorrono tra lo sviluppo ed il 
funzionamento cerebrale ed i fattori genetici, con particolare attenzione ai 
processi di apprendimento e di memoria. Dal 1976 al 2002 ha diretto l’Istituto di 
Psicobiologia e Psicofarmacologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È 
Presidente della Società Italiana di Neuroetica 

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 Anna Brigandì - Pedagogista specializzata nel Metodo Montessori; 
Specialista in didattiche e strumenti per il sostegno nei Bisogni Educativi 
Speciali; Operatrice formata nell’approccio Touchpoints di Brazelton per 



sostenere lo sviluppo del bambino nella fascia 0-6 anni; Consulente pedagogica 
per le famiglie; Formatrice in percorsi di formazione professionale per adulti 

Dott.ssa Silvia Gaslini - Psicologa, laureata in Psicologia dello Sviluppo e della 
Comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; iscritta 
all’albo degli Psicologi della Lombardia dal 2009; Specialista in Pedagogia Clinica. 
Offre servizi di sostegno e supporto psicologico a adulti, adolescenti e bambini, di 
mediazione familiare, counseling all’adulto, training autogeno, orientamento 
scolastico, di valutazione cognitiva, potenziamento dell’autostima, supervisione a 
professionisti; si occupa di disturbi di apprendimento, disturbi di 
comportamento, iperattività, disturbi di attenzione, autismo e ritardi mentali. Ha 
partecipato alla realizzazione del libro "Vita e psicosomatica 2" e ha svolto un 
percorso di analisi junghiana personale della durata di 5 anni. È responsabile del 
Centro PerCorsi (Paderno Dugnano e Milano) 
 

Dott.ssa Francesca Ronchetti - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e 
formatrice specializzata in Interventi Assistiti con Animali (IAA); Presidente 
dell’Associazione “La collina dei Ciuchini”; tecnico di equitazione integrata 
(EQUITABILE) e di asino someggiato (SIFE), coadiutore del cane, del gatto e del 
coniglio; operatore di Zooantropologia didattica (SIUA); ha coordinato per 12 anni 
una scuola dell’Infanzia. Ad oggi si occupa di disabilità presso la scuola Primaria 
ed è docente di Zootecnia in un Istituto Superiore. Ha studiato Arteterapia e si è 
formata presso la Scuola Internazionale di Illustrazione  per l’Infanzia di Sarmede 
(TV). Ideatrice di laboratori artistici con protagonisti gli animali e le emozioni. 
Collabora con diverse riviste pedagogiche ed è autrice di varie pubblicazioni su 
elaborazione del lutto, emozioni e arte nell’infanzia. Specializzata operatore e 
Master Reiki per animali presso l’International Animal Reiki Pratictioner. Si sta 
formando come insegnante di Yoga per bambini. 
 

Dott. Marco De Rocco - Psicologo, Psicomotricista, Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell'Età Evolutiva (Tnpee), Docente presso FERPP - Formazione e 
Ricerca in Pratica Psicomotoria, Responsabile Studio Magigioco Brescia 
 

Dott. Cristian Agostino - Educatore Socio Pedagogico esperto nella relazione 
educativa ad orientamento clinico (Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 
Brescia e Centro Krómata Brescia); Educatore di strada, Educatore Domiciliare, 
Operatore in C.A.G., e coordinatore servizi socioeducativi; Educatore teatrale, 
formatosi alla scuola di Avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale 
“Compagnia Nazionale d’Improvvisazione” della sede di Brescia, impegnato in 
attività di formazione e docenza di improvvisazione e teatro della scuola 
suddetta; Ideatore di spettacoli di improvvisazione teatrale per bambini, famiglie 
e ragazzi fra cui “Libera Favole”, “Il Teatro Infestato”, “Tutti in Classe | Storie 
improvvisate fra i banchi di scuola” e “Vicolo Dante | Segreti e misteri 
improvvisati”. 
 
 
 



 

Domanda di iscrizione al Master in “Pedagogia dell’Infanzia” 

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 ………………….………………………………………..………….…………………………….., 
(sottolineare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma) 
 

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

C H I E D E di essere ammesso/a al Master online in Pedagogia dell’Infanzia, 
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 Master; 
• essere consapevole del valore e significato del Master 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 Master - € 1000 (versabili in quattro rate oppure con rate mensili); 

• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e 
conduttori del Master 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 ……………………………………………………………………………….. 


