FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

•

Il corso è diretto a docenti di ogni ordine e grado.

Favorire nell'insegnante la capacità di interazione educativa
tra aspetti razionali, affettivi e corporei.

bonus Carta Del Docente

•

Conoscere il linguaggio del corpo nella sua globalità psicosomatica.

copia ricevuta bonifico bancario

Focalizzare gli aspetti corporei affettivi dei bisogni che entrano in gioco nella gestione della didattica.

•

DOCENTI

•

Migliorare la capacità di riconoscere i conflitti e individuare
le strategie per affrontarli e superarli.

•

Acquisire strumenti per migliorare la relazione con l'alunno.

La quota di adesione va versata entro 5 giorni dall'inizio della
prima lezione a mezzo bonus Carta Del Docente, assegno
bancario non trasferibile o bonifico bancario intestato a:
Centro Studi Cosmo De Horatiis
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina

In fede

DATA _________________________ FIRMA _________________________

copia assegno bancario

Roberta Bruzzone
Criminologa, Psicologa Forense

I Modulo € 50,00 		

II Modulo € 50,00

III Modulo € 50,00 		

IV Modulo € 50,00

SEDE DEL CORSO
DOMUS AREA
Variante esterna, Bagnoli del Trigno, IS

Carla Ciamarra
Psicoterapeuta Funzionale Corporea

È possibile partecipare anche a un solo modulo

Tel. 0874 870304

MODALITÀ DI ADESIONE
Il modulo di adesione, scaricabile dal sito:
www.medicinabiointegrata.it
debitamente compilato può essere inviato
entro e non oltre il 5-11-2017 per il primo modulo a:
• carla.ciamarra.685@psypec.it

Maria Flora Cocco
Psicoterapeuta Funzionale Corporea
Specialista in Ipnoterapia, in Malattie Psicosomatiche,Esperta in Kinesiologia Applicata, in PNL. Formatrice IMeB, Istituto Medicina Biointegrata.

Chiara PeLlillo
Osteopata, Naturopata
Esperta in Medicina Biointegrara e Kinesiologia Applicata.

Con il riconoscimento dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise
Corso riconosciuto presso Miur per la formazione DM 170/2016

IBAN IT20U08968 78080 00014 03209 64

Esperta di Analisi della scena del crimine. Presidente dell’Accademia
Internazionale delle Scienze Forensi. Consulente scientifico di programmi televisivi che trattano tematiche relative a fatti criminali. Consulente
tecnico forense di Telefono Rosa. Docente accreditato presso gli Istituti
di Formazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri

Esperta in Medicina Psicosomatica, Psicologia dello Sport e delle
Attività Motorie, Conflitti Adolescenziali, Psicologia Scolastica, Biofeedback e Neurofeedback , Kinesiologia Applicata

CENTRO STUDI
E RICERCHE
COSMO DE HORATIIS

Filiale di Bagnoli del Trigno (IS),

Una sola lezione € 25,00	Tutti i moduli € 190,00

A tal fine allega

Tutti i moduli € 190,00
IV Modulo € 50,00 –
III Modulo € 50,00 –
II Modulo € 50,00 –
I Modulo € 50,00 –

Corso di formazione insegnanti
“A scuola con il corpo con il cuore, con la mente”

CHIEDE di iscriversi a

codice fiscale ___________________________________________

residente a ___________________________________________ via ____________________________________________________

recapito telefonico _________________________________________ e-mail ____________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il _____________ a _________________________

modulo di adesione

• fax 0874.870979
• Centro Studi Cosmo De Horatiis
Via Colle Isidoro 15
86091 Bagnoli Del Trigno, Is

ATTESTATO
Discussione tesina fine corso.
Consegna Attestato.

Informazioni
Dott.ssa Carla Ciamarra
347.4807386

Corso di

formazione
Insegnanti
A scuola con il corpo,
con il cuore, con la mente

A n n o Sc o l a s t i c o 2 0 1 7 / 2 0 1 8

A scuola con il cuore,
con il corpo, con la mente
Il corso identifica l’Apprendimento come una esperienza integrata
alla quale l’alunno partecipa in modo intenso con tutto se stesso
e con tutto il suo organismo; a livello cognitivo, certo, ma anche
e soprattutto con le emozioni, con i movimenti del corpo, con le
posture, con le percezioni esterne e quelle interne; con il ricordo
e l’immaginazione ma anche con i sistemi e gli apparati fisiologici
interni , dal respiro al sistema neurovegetativo, dal tono muscolare
al circuito neuroendocrino.

PROGRAMMA
I MODULO (12 ore)

9 Novembre 2017 ore 15:30 – 19:30
I Bisogni Educativi Speciali (BES)
e la Didattica Inclusiva
Carla Ciamarra

14 Dicembre 2017

ore 15:30 – 19:30
	L’educazione alle life skills
Carla Ciamarra

20 Gennaio 2018

ore 15:30 – 19:30
	Focus Group e Role Playing
(Attività di laboratorio)
	M aria F lora Cocco

15 Febbraio 2018

ore 15:30 – 19:30
	Morfopsicologia : Come interpretare la
personalità attraverso i tratti del volto
	M aria F lora Cocco
	Totale Ore 7

ore 15:30 – 19:30
	Bullismo e Cyber-Bullismo
	Roberta Bruzzone

21 Aprile 2018

ore 15:30 – 19:30
Il professionista in classe: gli interventi mirati per
favorire lo sviluppo personale e il benessere degli
studenti
Carla Ciamarra

	Totale Ore 7

IV MODULO (12 ore)

10 Maggio 2018 ore 15:30 – 19:30
Disfunzioni cranio sacrali e disturbi
dell’attenzione
Chiara Pellillo

CENTRO STUDI
E RICERCHE
COSMO DE HORATIIS
Associazione Culturale senza fini di lucro

L’Associazione Centro Studi e Ricerche Cosmo de
Horatiis, con sede in Bagnoli del Trigno (IS), è stata
costituita nel mese di febbraio 2005.
L’associazione, senza fini politici e di lucro, ha per oggetto lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione delle conoscenze nel campo culturale, scientifico,
naturalistico, con particolare attenzione ai temi della
salute, dell’ambiente, dell’ecologia, dell’agricoltura,
dell’alimentazione e degli stili di vita.
Dal 2005, anno di costituzione dell’associazione, ad
oggi sono molteplici le iniziative intraprese e le attività di vario genere organizzate e gestite dal centro
studi e ricerche in varie città italiane.

31 Maggio 2018

ore 15:30 – 19:30
Docente, lavoro e salute: “Il Work-Health
	Balance” (Gruppo Esperienziale, Classe di
	Bioenergetica)
Carla Ciamarra , M ariaflora Cocco
	Totale Ore 7
Le date potrebbero subire variazioni,
i partecipanti saranno avvisati
con anticipo.

CHI ERA COSMO DE HORATIIS
Cosimo De Horatiis, chirurgo di fama, nato a Poggiosannita nel 1771. Studiò medicina a Napoli e si perfezionò a Parigi sotto la guida di Spallanzani e Scarpa.
Gli fu conferita dal celebre Scarpa, la nomina di sostituto di Cattedra di Chirurgia a Pavia e infine di Direttore della Clinica Chirurgica dell’Università di Napoli.
Nel 1825 fu il medico dell’armata di Francesco I, che
poi prese in cura personalmente curandolo omeopaticamente per una grave forma di angina. Ottenne tanto successo che il re l’autorizzò ad aprire una Clinica
Omeopatica nell’Ospedale della Trinità a Napoli. Nel
Dicembre del 1828 pubblicò un lavoro intitolato Saggio
di Clinica Omeopatica cui seguirono numerose altre
oper che contribuirono alla diffusione della conoscenza dell’omeopatia.

Centro Studi e Ricerche
Cosmo De Horatiis

II MODULO (12 ore)

15 Marzo 2018

Via Colle Isidoro
86091 Bagnoli del Trigno (IS)

	Totale Ore 7

III MODULO (12 ore)

