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❖ PREMESSA

Le professioni educative, sociali e sanitarie si fondano su relazioni di aiuto intessute 

di emozioni e sentimenti. La capacità di riconoscere i sentimenti, nominarli, 

educarli, coltivarli, consente di unire armonicamente il curare e l’etica del 

«prendersi cura», sia per gli operatori sia per gli utenti.  

Si ha sempre più la consapevolezza che l’educazione emotiva debba essere 

coltivata fin dalla nascita del bambino e, quindi, che sia sempre più necessario 

acquisire strumenti e ritagliarsi spazi e tempi per cogliere nessi e maturare 

orientamenti educativi, per supportare, nella crescita relazionale ed emotiva i 

bambini. 

Questo Corso vuole essere occasione di formazione, riflessione e di confronto in 

cui allenarsi a leggere l’esperienza affettiva per ricavarne indicazioni spendibili 

nell’educazione, affinando la conoscenza di sé e la capacità di riconoscere e gestire 

le emozioni e i sentimenti nelle relazioni di cura attraverso lo strumento del 

disegno, con il quale, il bambino, manifesta l’urgenza di raccontarsi, di lasciare una 

traccia di sé imprimendo sul foglio colori e segni che, se all’apparenza, risultano 

quasi indecifrabili mentre, in realtà, sono forme di comunicazione per le figure di 

riferimento del loro contesto di vita. 

Ogni tratto ha un significato con il quale il bambino da forma alla sua storia fatta 

di desideri, di emozioni, di paure; nel percorso formativo, il professionista acquisirà 

più competenze sul valore educativo del disegno sviluppando la capacità di 

realizzare progetti o interventi pedagogici/educativi atti a supportare 

emotivamente i bambini nella loro quotidianità. 

❖ DESTINATARI

Il Corso è rivolto principalmente a Pedagogisti, Educatori, Docenti di ogni ordine 

e grado scolastico; è aperto, inoltre, ad altri Professionisti dei Servizi alla Persona, 

che siano in possesso di Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli 

equiparabili/equipollenti ai fini dell’esercizio delle occupazioni indicate e che 



hanno esperienza di lavoro educativo e di cura e sono interessati ad acquisire e 

sviluppare competenze emotive e relazionali. 

Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di partecipazione a percorso formativo di 

25 ore, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione; l’attestato verrà spedito via mail 

al termine del Corso. 

❖ SEDE DEL CORSO 

Il Corso si svolgerà interamente online, in modalità videoconferenza, tramite 

Google Meet, 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, MODALITÀ DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE 

Il Corso verterà in 4 incontri online, in una sessione pomeridiana, il giovedì dalle 

ore 17.00 alle ore 19.30, i giorni 2/9/16 febbraio e 2 marzo. 

I corsisti dovranno, inoltre svolgere 15 ore di studio/autoformazione individuale, 

sulla base dei materiali e delle indicazioni fornite dal docente nel corso dei 4 

incontri online. 

Il Corso è completamente online, in videoconferenza, con interazione docenti-

corsisti in aula virtuale. 

La sessione di videoconferenza ha luogo su Google Meet. 

Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili 

(smartphone e tablet): nel primo caso occorre disporre di un browser supportato 

(Chrome, Firefox, Edge e Safari), mentre nel secondo caso occorre installare l’App 

per il proprio dispositivo, sia esso Android o iOS. 

Per partecipare ad una videoconferenza di Meet, non serve necessariamente un 

account Google, perché l’invitato riceve un link tramite e-mail e, cliccandoci su, ha 

accesso immediato ad “aula virtuale”. 

Tuttavia, Krómata chiede a ciascun partecipante, qualora non ne sia già in 

possesso, di creare un account Google e di scaricare il browser Chrome (operazioni 

assolutamente gratuite) e, nel modulo di iscrizione al Seminario, di comunicare il 

proprio indirizzo mail Google. Ciò permette di fruire a pieno di tutti gli applicativi 



del Chrome di Google (Meet, Drive, Moduli, Calendar, …) durante lo svolgimento 

del Seminario.   

I materiali del Corso (slides, dispense, articoli, forms di esercitazione, altri 

contributi), saranno scaricabili dagli alunni - al termine di ciascun incontro - 

direttamente da “area riservata corsisti” del sito del Centro Krómata, accedendo 

ad essa attraverso credenziali dedicate, che verranno fornite loro durante il primo 

incontro del percorso formativo. 

❖ COSTI

• All’atto dell’iscrizione - € 100,00 (fino ad esaurimento posti - numero posti
disponibili = 20) *salvo promozioni o sconti indetti dal Centro

• Saldo 145,00 (entro l’inizio del percorso formativo)

• Totale - € 245,00

Per gli insegnanti è possibile pagare 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 M.I.U.R. 
Carta del Docente, 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. 

❖ ISCRIZIONE

Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando e/o reperibile 

sul sito www.centropedagogicokromata.it all’indirizzo mail 

amministrazione@kromata.it. 

❖ PROGRAMMA

INCONTRO CONTENUTI 

1. EDUCAZIONE EMOTIVA E DISEGNO

Giovedì 2 febbraio 2023 

• Definire un intervento di Educazione
Emotiva

• Strumenti e Strategie per
incrementare l’Educazione Emotiva
nei contesti educativi

• Le fasi di sviluppo della creatività del
bambino nel disegno e nella sua
comunicazione emotiva

http://www.centropedagogicokromata.it/
mailto:amministrazione@kromata.it


2. IL VALORE EDUCATIVO DEL DISEGNO:
riconoscere l’importanza per
potenziare la relazione emotiva con il
bambino

Giovedì 9 febbraio 2023 

• Tecniche Educative da utilizzare per
disegnare con i bambini

• La Teoria del Colore e l’Uso del Colore
per esprimere le emozioni

• L’utilizzo dello spazio e dei simboli nella
crescita emotiva del bambino

3. DISEGNARE LE EMOZIONI: dallo
scarabocchio al disegno

Giovedì 16 febbraio 2023 

• I primi Scarabocchi e la loro evoluzione
nelle fasi di crescita emotiva del
bambino

• Interventi Educativi e criticità da
osservare nell’utilizzo del disegno per
supportare il bambino

• Forme e Figure: l’evoluzione del
disegno della figura umana e nella
rappresentazione della famiglia

• Indicazioni per lo studio di caso
(progettazione di un
laboratorio/intervento individuale di 
Educazione Emotiva attraverso lo 
strumento del disegno) 

4. STUDIO DI CASO: realizzazione di un
laboratorio/intervento individuale di
Educazione Emotiva utilizzando lo
strumento del disegno

Giovedì 2 marzo 2023 

• Progettazione di un 
laboratorio/intervento individuale di 
Educazione Emotiva attraverso il 
Disegno 

• Realizzazione di un 
laboratorio/intervento individuale di 
Educazione Emotiva attraverso il 
Disegno 

• Documentazione di un 
laboratorio/intervento individuale di 
Educazione Emotiva attraverso il 
Disegno 

❖ DOCENTE

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 



Domanda di iscrizione al Corso “Il Disegno come Strumento di Educazione 

Emotiva” 

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

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

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

CAP …………………………… tel …………………………………………………, 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 al Corso “Il Disegno come Strumento di 

Educazione Emotiva”, organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, 

con il Centro Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA. 

Il/La sottoscritto dichiara di: 

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

• essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che costituiscono reato
punito dal Codice Penale.

Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it. 
entro 15 gennaio 2023. 

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). 

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