
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

 compilare il form on line alla sezione 
“iscrizioni” a questo link  
http://praticamentemusica.altervista.org/ind
ex.php/ionline 

 
 inviare via mail a 
info@praticamentemusica.it la ricevuta di 

pagamento specificando la professione 

(educatore, insegnante scuola dell’infanzia 
o primaria, studente, o altro), entro il 25 

gennaio 2019. L’iscrizione si ritiene  

completa solo dopo l’avvenuto pagamento 
della quota. 

 

Non è possibile iscriversi ad una 

lezione singola, il corso è da 

intendersi come un unico percorso, 

composto di due giornate. 

 
Le iscrizioni scadono il 25 gennaio 2019 

e  saranno chiuse al raggiungimento del 
numero massimo di iscritti. 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

Piazza Papa Giovanni XXIII, 4  
Cussignacco (UD) 

347.0423016 
info@praticamentemusica.it 
www.praticamentemusica.it 

www.facebook.com/praticamentemusicaud 
www.instagram.com/praticamentemusica 

 

CONDIZIONI GENERALI  
 

La quota di partecipazione al seminario è di 70 

€ per i nostri soci e di 75 € per i non soci. 

Per diventare nostri soci è sufficiente versare la 
quota associativa di 15 €, la tessera 
associativa sarà valida dal 1.09.2018 al 
31.08.2019. L’importo (quota di partecipazione, 
oppure quota di partecipazione+quota 
associativa) va versato interamente a 
PRATICAMENTEMUSICA - IBAN IT 20 W 02008 
64071 000104346207 Unicredit, entro il 25 

gennaio 2019.  

 
 

RINUNCIA  
 

In caso di mancata partecipazione, dichiarata 
entro il 25 gennaio 2019 la cifra sarà 

rimborsata, dedotti 10 euro per spese di 
segreteria.  
 

 

VARIAZIONI  
 

Nel caso in cui il numero degli iscritti fosse 
insufficiente, o venisse a mancare la disponibilità 
del docente, il seminario potrà essere annullato 
o posticipato e ne sarà data comunicazione 
con adeguato anticipo. Lo stesso dicasi per un 
eventuale cambio sede.  
 

 

VALIDITA’ DEL SEMINARIO  
 

Verrà rilasciato un attestato relativo al seminario 
svolto, con indicazione del numero di ore. 
 

 

CONSIGLI UTILI  
 

I partecipanti sono pregati di indossare 
abbigliamento comodo. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione, movimento e 
apprendimento nel bambino 

 

 

Docente: Elisa Conedera 
 
 

Seminario di formazione 
rivolto a educatori, insegnanti e a 
coloro che lavorano con i bambini.  

 
 

 

 

Venerdì 8 e 15 febbraio 2019 

ore17.30-20.00 
 

Udine,  Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 
(Cussignacco) 
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ATTENTI SI PARTE! 

 

Attenzione, movimento e apprendimento 

nel bambino 

 

Le capacità attentive sono di primaria 

importanza per ogni apprendimento. 

Attraverso il gioco e il movimento questi 

aspetti possono essere potenziati, in un 

clima molto motivante per il bambino. 

Il percorso si rivolge a insegnanti ed 

educatori e a tutte le persone che sono 

incuriositi dalla tematica e pensano che 

il corpo sia di primaria importanza nella 

vita del bambino.  

Durante il percorso verrà dedicato 

ampio spazio  a momenti esperienziali, 

accompagnati da nozioni teoriche che 

andranno ad arricchire il bagaglio 

professionale di ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

ELISA CONEDERA  

 

Educatrice Professionale, specializzata 

in Psicomotricità Funzionale presso 

l’Istituto 

Superiore di 

Formazione 

Aggiornament

o e Ricerca di 

Firenze. 

Da anni 

lavora in 

Carnia in 

progetti a 

scuola di tutti 

gli ordini e 

gradi con 

l’obiettivo di promuovere il benessere 

del singolo e del gruppo classe. 

 

 

 

PRATICAMENTEMUSICA 
 

Musica con il corpo  

per una mente in evoluzione 

 
 

PraticaMenteMusica intende offrire una 

formazione per la persona attraverso 

musica. La nostra filosofia vede la 

musica come uno strumento per 

socializzare, favorire le relazioni e 

l’integrazione, conoscersi e comunicare, 

in sintesi crescere. Fare musica con i 

neonati, i bambini, gli adolescenti e gli 

adulti, permettere loro di esprimersi 

attraverso essa, significa formare 

“persone musicali” capaci di ascoltare, 

condividere ed emozionarsi. Con la 

musica la persona vive su di sé la 

scansione del tempo, il sapersi muovere 

all’interno di uno spazio condiviso, il 

rispetto di se stesso, del proprio ruolo e 

di quello degli altri. In questo senso la 

musica ci permette di contemplare le 

mille sfaccettature della persona, per 

scoprirsi a 360°.  

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
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