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L'attività motoria in generale e l'educazione fisica in particolare sono il fulcro intorno

al quale ruota l’apprendimento dei bambini, infatti operare attraverso il gioco e l'attività

fisica permetterà di salvaguardare importanti aspetti, come la salute sia fisica che mentale e

le loro capacità di relazione. Con questo primo corso gratuito si inaugura un ciclo

formativo, organizzato in collaborazione con l'Associazione Educational Play, che

prevede altri tre incontri a pagamento, ricchi di contenuti pratici e di moltissimi spunti, e

che permetterà alle insegnanti e agli operatori del settore di muoversi con maggiore

sicurezza e logica di azione, sia all'interno della palestra e sia in ambiente outdoor.

La nostra formazione, tenuta da Nicola Lovecchio presenta i seguenti obbiettivi: 

Maggior cultura dell'importanza dell'attività motoria strutturata sia dal punto di vista

fisico sia dello sviluppo generale del bambino.

Capacità di organizzare in sicurezza attività individuali e di gruppo.

Miglioramento della capacità osservativa permetterà di organizzare attività secondo

scopi precisi.

 

Il corso si terrà il 24 marzo dalle 17.30 alle 18.30, in diretta web (per chi non ce la fa é

sempre disponibile la registrazione).
 

Si ricorda che il webinar é completamente GRATUITO. 
 

L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il nostro

relatore, iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà
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possibile assistere alla registrazione.

Scopri di

più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la

casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., info@spaggiari.eu, Parma, IT 

web.spaggiari.eu
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