
   

Anno scolastico 201

DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE
 

Opportunità formative rivolte ad un pubblico di lin gua 

 

 
L’esperienza educativa dei Nidi e delle 
da sempre riconosce nel dialogo e nel confronto tra differenti esperienze educative uno 
dei valori fondanti della propria identità.
Per favorire lo sviluppo di rapporti e di scambi nazionali e internazionali attraverso progetti 
di ricerca comune, è nato il Centro Internazionale Loris Malaguzzi come luogo di ricerca e 
sviluppo strategico per il futuro. 
Malaguzzi è offrire contesti culturali, a livello nazionale ed internazionale, dove dar voce ai 
diritti ed alle potenzialità dell’infanzia e di costruire occasioni di dialogo e approfondimento 
intorno all’educazione e alla scuola.
Molti sono gli appuntamenti che promuovono occasioni di incontro tra 
pedagogica reggiana e realtà educative provenienti 
Nel tempo dai partecipanti sono stati raccolti 
consentito di costruire un calendario annuale di opportunità formative che, a vari livelli, 
cerca di corrispondere a diverse aspettative e richieste.
L’intento è di offrire una serie di proposte per orientare la scelta 
opportunità formative organizzat
 
Le iniziative proposte sotto la comune denominazione di 
SULL’EDUCAZIONE ”, prevedono due diverse tipologie di incontro:
“Giornate di studio e di scambio” 
 
Le “Giornate di studio e di scambio”
presentano, attraverso un percorso di due giornate e mezzo, i valori e le organizzazioni 
del progetto educativo dei Nidi e delle 
Si propongono come percorsi di formazione di breve periodo e sono rivolte, in modo 
particolare, a coloro che per la prima volta desiderano avvicinarsi al progetto educativo 
reggiano. 
 
Le “Giornate di approfondimento”
conoscere e di incontrare l’esperi
approfondirne alcuni aspetti. 
 
Interlocutori e conduttori delle proposte formative 
dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia 
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idi e delle Scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia
nel dialogo e nel confronto tra differenti esperienze educative uno 

fondanti della propria identità. 
Per favorire lo sviluppo di rapporti e di scambi nazionali e internazionali attraverso progetti 
di ricerca comune, è nato il Centro Internazionale Loris Malaguzzi come luogo di ricerca e 
sviluppo strategico per il futuro. Uno degli obiettivi prioritari del Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi è offrire contesti culturali, a livello nazionale ed internazionale, dove dar voce ai 
diritti ed alle potenzialità dell’infanzia e di costruire occasioni di dialogo e approfondimento 
intorno all’educazione e alla scuola. 
Molti sono gli appuntamenti che promuovono occasioni di incontro tra 

realtà educative provenienti dall’Italia e dal mondo.
Nel tempo dai partecipanti sono stati raccolti suggerimenti preziosi che 

un calendario annuale di opportunità formative che, a vari livelli, 
a diverse aspettative e richieste. 

L’intento è di offrire una serie di proposte per orientare la scelta tra la
organizzate nell’arco dell’anno. 

Le iniziative proposte sotto la comune denominazione di 
prevedono due diverse tipologie di incontro: 

“Giornate di studio e di scambio” e “Giornate di approfondi mento”

“Giornate di studio e di scambio”  sono realizzate in autunno
presentano, attraverso un percorso di due giornate e mezzo, i valori e le organizzazioni 

idi e delle Scuole dell’infanzia del Comune di 
i propongono come percorsi di formazione di breve periodo e sono rivolte, in modo 

particolare, a coloro che per la prima volta desiderano avvicinarsi al progetto educativo 

“Giornate di approfondimento”  si rivolgono a coloro che hanno già avuto modo di 
l’esperienza educativa di Reggio Emilia e 

Interlocutori e conduttori delle proposte formative sono insegnanti, pedagogisti, atelieristi 
dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia.

 

Opportunità formative rivolte ad un pubblico di lin gua italiana  

cuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia 
nel dialogo e nel confronto tra differenti esperienze educative uno 

Per favorire lo sviluppo di rapporti e di scambi nazionali e internazionali attraverso progetti 
di ricerca comune, è nato il Centro Internazionale Loris Malaguzzi come luogo di ricerca e 

Uno degli obiettivi prioritari del Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi è offrire contesti culturali, a livello nazionale ed internazionale, dove dar voce ai 
diritti ed alle potenzialità dell’infanzia e di costruire occasioni di dialogo e approfondimento 

Molti sono gli appuntamenti che promuovono occasioni di incontro tra l’esperienza 
mondo. 

preziosi che che ci hanno 
un calendario annuale di opportunità formative che, a vari livelli, 

tra la molteplicità di 

Le iniziative proposte sotto la comune denominazione di “DIALOGHI 

mento” . 

autunno e in primavera e 
presentano, attraverso un percorso di due giornate e mezzo, i valori e le organizzazioni 

a del Comune di Reggio Emilia. 
i propongono come percorsi di formazione di breve periodo e sono rivolte, in modo 

particolare, a coloro che per la prima volta desiderano avvicinarsi al progetto educativo 

e hanno già avuto modo di 
enza educativa di Reggio Emilia e che desiderano 

insegnanti, pedagogisti, atelieristi 
di Reggio Emilia.
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- venerdì 3 e sabato 4 ottobre 201
Giornate di approfondimento “La cultura dell’atelier tra pensiero e 
azione” 
 
 
- giovedì 12, venerdì 13
Giornate di Studio e Scambio “Dialoghi sull’educazione”
 
 
- venerdì 12 e sabato 1
Giornate di approfondimento “Contesti di 
quotidianità e ricerca” 
 
 
- sabato 12 marzo 201 6
Giornata di approfondimento “Il 
scuola dell’infanzia e di scuola primaria”
 
 
- giovedì 7, venerdì 8 e sabato 
Scambio “Dialoghi sull’educazione”
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sabato 4 ottobre 201 5 
approfondimento “La cultura dell’atelier tra pensiero e 

13 e sabato 14 novembre 2015 
Giornate di Studio e Scambio “Dialoghi sull’educazione” 

e sabato 1 3 febbraio 2016 
Giornate di approfondimento “Contesti di apprendimento al nido tra 

6 
di approfondimento “Il curriculo 3 - 11 anni: esperienze di

scuola dell’infanzia e di scuola primaria” 

e sabato 9 aprile 2016  Giornate di Studio e 
Scambio “Dialoghi sull’educazione” 
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approfondimento “La cultura dell’atelier tra pensiero e 

 

apprendimento al nido tra 

: esperienze di 

Giornate di Studio e 
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
 
Giornate di Approfondimento  
- “La cultura dell’atelier tra pensiero e azione”
 
- “Contesti di apprendimento al nido tra 
e mezzo) 
 
- “Il curriculo 3 - 11 anni: esperienze di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
(una giornata) 
 
Le domande verranno accolte in base all’ordine d’arrivo
Solo dopo aver ricevuto la nostra conferma rispetto alla disponibilità di posti
quota di partecipazione e di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento a Reggio Children
 
La quota di partecipazione per le 
Euro 22 0,00 (iva compresa) ed include:
- organizzazione delle giornate 
- materiali informativi sull’esperienza reggiana
- pranzo del venerdì presso il Centro Internazionale
 
La quota di partecipazione per la 
130,00 (iva compresa) ed include:
- organizzazione della giornata 
- materiali informativi sull’esperienza reggiana
- pranzo presso il Centro Internazionale
 
Non sono previste visite ai nidi e alle scuole dell’i
 

La quota di partecipazione versata direttamente dagli Enti Pubblici per corsi di formazione e 
aggiornamento dei propri dipendenti
537/1993) quindi pari a EURO 
giornata e pari a EURO 180,33 per persona per le Giornate di Approfondimento
mezzo. 
 
Al termine del percorso ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza.
 
Giornate di Studio e Scambio  
- Giornate di studio e scambio (12, 
- Giornate di studio e scambio (7
 
Le domande verranno accolte in base all’ordine d’arrivo
Solo dopo aver ricevuto la nostra 
quota di partecipazione e di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento a Reggio Children
 
La quota di partecipazione è di Euro 3
- l’organizzazione delle giornate 
- autobus privato per le visite ai nidi e alle scuole
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

 
l’atelier tra pensiero e azione” 2 e 3 ottobre 2015 (una giornata e mezzo

Contesti di apprendimento al nido tra quotidianità e ricerca” 12 e 13 febbraio

11 anni: esperienze di scuola dell’infanzia e di scuola primaria

Le domande verranno accolte in base all’ordine d’arrivo. 
aver ricevuto la nostra conferma rispetto alla disponibilità di posti, si prega di versare la 

quota di partecipazione e di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento a Reggio Children

per le Giornate di Approfondimento di una gi
0,00 (iva compresa) ed include:  

materiali informativi sull’esperienza reggiana 
pranzo del venerdì presso il Centro Internazionale 

per la Giornata di Approfondimento di una giornata
0,00 (iva compresa) ed include:  

materiali informativi sull’esperienza reggiana 
pranzo presso il Centro Internazionale 

Non sono previste visite ai nidi e alle scuole dell’infanzia. 

versata direttamente dagli Enti Pubblici per corsi di formazione e 
aggiornamento dei propri dipendenti è esente da IVA (Art. 10 DPR  26.10.72 n.633 e Art. 14 

EURO 106,56 per persona per le Giornate di Approfondimento di una 
per persona per le Giornate di Approfondimento

Al termine del percorso ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza.

 
12, 13 e 14 novembre 2015 – due giornate e mezzo)
7, 8 e 9 aprile 2016 – due giornate e mezzo) 

Le domande verranno accolte in base all’ordine d’arrivo. 
Solo dopo aver ricevuto la nostra conferma rispetto alla disponibilità di posti, si prega di versare la 
quota di partecipazione e di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento a Reggio Children

La quota di partecipazione è di Euro 3 50,00 (iva compresa) ed include: 
 

per le visite ai nidi e alle scuole  
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INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

una giornata e mezzo) 

febbraio 2016 (una giornata 

11 anni: esperienze di scuola dell’infanzia e di scuola primaria” 12 marzo 2016 

, si prega di versare la 
quota di partecipazione e di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento a Reggio Children. 

Giornate di Approfondimento di una gi ornata e mezzo  è di 

di Approfondimento di una giornata  è di Euro 

versata direttamente dagli Enti Pubblici per corsi di formazione e 
Art. 10 DPR  26.10.72 n.633 e Art. 14 legge 

Giornate di Approfondimento di una 
per persona per le Giornate di Approfondimento di una giornata e 

Al termine del percorso ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

due giornate e mezzo) 
 

, si prega di versare la 
quota di partecipazione e di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento a Reggio Children. 
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- materiali informativi sull’esperienza reggiana
- pranzi del giovedì e del venerdì
- assicurazione obbligatoria contro eventuali danni a terzi all’interno del
Ogni partecipante dovrà invece provvedere individualmente alla copertura assicurativa contro 
eventuali infortuni. 
 
La quota di partecipazione versata direttamente dagli Enti Pubblici  per corsi di formazione e 
aggiornamento dei propri dipendenti è esente da IVA (
537/1993) pari quindi ad EURO 2
 
Verrà richiesta al Ministero dell’Istruzione l’autorizzazione alla partecipazione
percorso a tutti i partecipanti alle Giornate di Studio e Scambio 
frequenza con il numero dell’autorizzazione ministeriale
 
 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Accogliendo il desiderio di poter disporre di 
e la condivisione dell’esperienza vissuta, saranno messe a disposizione pubblicazioni e raccolte di 
immagini che potranno essere acquistate
Food Shop del Centro Internazionale Loris Malaguzzi
 
Ricordiamo quindi che non è possibile effettuare riprese fotografiche e video
istituzioni scolastiche, degli Atelier
Malaguzzi. 
 
 
 
Per tutte le iniziative occorre:  
 
Compilare la cedola di iscrizione dell’iniziativa e spedirla a:
Ufficio Formazione Italia c/o Reggio Children 
email: formazioneitalia@reggiochildren.it 
 
Il versamento della quota deve essere effettuato 
alla disponibilità di posti sul cc di Reggio Children
UniCredit Banca – P.zza del Monte 1 
Codice IBAN, IT 73 S 02008 1283
Codice SWIFT: UNCRITM1447 
 
Una volta effettuato il versamento occorre
email o fax specificando come causale
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ivi sull’esperienza reggiana 
i del giovedì e del venerdì presso il Centro Internazionale 

assicurazione obbligatoria contro eventuali danni a terzi all’interno delle istituzioni.
Ogni partecipante dovrà invece provvedere individualmente alla copertura assicurativa contro 

versata direttamente dagli Enti Pubblici  per corsi di formazione e 
denti è esente da IVA (Art. 10 DPR  26.10.72 n.633 e Art. 14 

EURO 286,89 per persona per le Giornate di Studio e Scambio.

Verrà richiesta al Ministero dell’Istruzione l’autorizzazione alla partecipazione
alle Giornate di Studio e Scambio verrà rilasciato l’attestato di 

con il numero dell’autorizzazione ministeriale. 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Accogliendo il desiderio di poter disporre di documentazione fotografica che favorisca la memoria 
e la condivisione dell’esperienza vissuta, saranno messe a disposizione pubblicazioni e raccolte di 
immagini che potranno essere acquistate presso i Nidi e le Scuole dell’infanzia

Shop del Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 

che non è possibile effettuare riprese fotografiche e video
degli Atelier e delle Mostre esposte al Centro Internazionale Loris 

 

Compilare la cedola di iscrizione dell’iniziativa e spedirla a: 
c/o Reggio Children - via Bligny, 1/A - 42124 Reggio Emilia

@reggiochildren.it - Fax 0522/920414 

Il versamento della quota deve essere effettuato solo dopo aver ricevuto nostra conferma rispetto 
sul cc di Reggio Children 

P.zza del Monte 1 - Reggio Emilia – c/c 00000100329342 
Codice IBAN, IT 73 S 02008 12834 000100329342 

 

Una volta effettuato il versamento occorre inviare la ricevuta di pagamento a Reggio Children via 
specificando come causale “Giornate di approfondimento con titolo e data

 oppure 
 “Giornate di studio e scambio con data
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le istituzioni. 
Ogni partecipante dovrà invece provvedere individualmente alla copertura assicurativa contro 

versata direttamente dagli Enti Pubblici  per corsi di formazione e 
Art. 10 DPR  26.10.72 n.633 e Art. 14 legge 

per persona per le Giornate di Studio e Scambio. 

Verrà richiesta al Ministero dell’Istruzione l’autorizzazione alla partecipazione e al termine del 
verrà rilasciato l’attestato di 

documentazione fotografica che favorisca la memoria 
e la condivisione dell’esperienza vissuta, saranno messe a disposizione pubblicazioni e raccolte di 

i Nidi e le Scuole dell’infanzia e presso il Book & 

che non è possibile effettuare riprese fotografiche e video all’interno delle 
lle Mostre esposte al Centro Internazionale Loris 

42124 Reggio Emilia 

solo dopo aver ricevuto nostra conferma rispetto 

 

inviare la ricevuta di pagamento a Reggio Children via 
con titolo e data” 

con data”   
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Rimborsi 
Per motivi organizzativi, qualora siate impossibilitati a partecipare, siete pregati di comunicarlo al 
più presto a mezzo email. 
Nel caso in cui il ritiro avvenga entro 
quota, dopodiché non sono previsti rimborsi.
 
 
Agevolazioni 
E’ possibile prevedere una riduzione delle quote di partecipazione
di un’iniziativa nell’ambito dello stesso anno 
 
 
Alloggiare a Reggio Emilia www.reggiochildren.it
Potete trovare l’elenco delle strutture convenzionate sul sito di Reggio Children (dove alloggiare a 
Reggio Emilia). Per dettagli sulle condizioni riservate ai nostri ospiti, descrizioni degli 
modalità di prenotazione, vi consigliamo di contattare le strutture o visitare i loro siti web,  
specificando che la vostra presenza a Reggio Emilia è legata ad attività connesse con Reggio 
Children, in modo da potere usufruire delle condizioni di 
 
 
 
IMPORTANTE 
- Reggio Children è Ente di Formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di 
Giunta Regionale N. 778 del 26/04/2004 e riconfermato dalla Delibera di Giunta Regionale N. 
del 31/03/2015 per i seguenti ambiti di attività: FORMAZIONE SUPERIORE 
CONTINUA E PERMANENTE (da aggiornare)
 
- Dal 25 luglio 2002 Reggio Children è Ente di Formazione certificato secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per la progettazione ed 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Formazione Italia Reggio Children 
email: formazioneitalia@reggiochildren.it

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
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ualora siate impossibilitati a partecipare, siete pregati di comunicarlo al 

entro 3 giorni dall’avvio dell’iniziativa sarà rimborsato 
, dopodiché non sono previsti rimborsi. 

E’ possibile prevedere una riduzione delle quote di partecipazione per coloro che 
llo stesso anno scolastico. 

Alloggiare a Reggio Emilia www.reggiochildren.it  
Potete trovare l’elenco delle strutture convenzionate sul sito di Reggio Children (dove alloggiare a 
Reggio Emilia). Per dettagli sulle condizioni riservate ai nostri ospiti, descrizioni degli 
modalità di prenotazione, vi consigliamo di contattare le strutture o visitare i loro siti web,  
specificando che la vostra presenza a Reggio Emilia è legata ad attività connesse con Reggio 
Children, in modo da potere usufruire delle condizioni di favore riservate, quali tariffe agevolate

Reggio Children è Ente di Formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di 
Giunta Regionale N. 778 del 26/04/2004 e riconfermato dalla Delibera di Giunta Regionale N. 

per i seguenti ambiti di attività: FORMAZIONE SUPERIORE 
(da aggiornare) 

Dal 25 luglio 2002 Reggio Children è Ente di Formazione certificato secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di attività formative. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Reggio Children - via Bligny, 1/A - 42124 Reggio Emilia

formazioneitalia@reggiochildren.it Tel. 0522/513752 - Fax 0522/920414
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ualora siate impossibilitati a partecipare, siete pregati di comunicarlo al 

sarà rimborsato l’85 % della 

per coloro che partecipano a più 

Potete trovare l’elenco delle strutture convenzionate sul sito di Reggio Children (dove alloggiare a 
Reggio Emilia). Per dettagli sulle condizioni riservate ai nostri ospiti, descrizioni degli hotels, 
modalità di prenotazione, vi consigliamo di contattare le strutture o visitare i loro siti web,  
specificando che la vostra presenza a Reggio Emilia è legata ad attività connesse con Reggio 

quali tariffe agevolate.  

Reggio Children è Ente di Formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di 
Giunta Regionale N. 778 del 26/04/2004 e riconfermato dalla Delibera di Giunta Regionale N. 300 

per i seguenti ambiti di attività: FORMAZIONE SUPERIORE - FORMAZIONE 

Dal 25 luglio 2002 Reggio Children è Ente di Formazione certificato secondo la norma UNI EN 

42124 Reggio Emilia 
Fax 0522/920414 
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GIORNATE DI STUDIO E SCAMBIO

GIOVEDI’  
 
 
sede Centro Internazionale Loris Malaguzzi
 
9,00 - 9,30 
Registrazione partecipanti
 
9,30 – 10.00  
Saluti di benvenuto e accoglienza
 
10.00 - 13.00 
Reggio Emilia, città educante
 
Le teorie, le organizzazioni e i valori che sostengono l’esperienza educativa 
di Reggio Emilia 
 
Confronto e discussione 
 
 
 
13.00 - 14.30 pausa pranzo
 
 
sede Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
dell’infanzia 
 
14.30  - 15.00 
L’esperienza del Centro di Riciclaggio Creativo REMIDA di Reggio Emilia e i 
materiali di scarto industriale in ambito educativo 
 
15.30 – 16.15  

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
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FORMAT PROGRAMMA  

GIORNATE DI STUDIO E SCAMBIO  
 
 

sede Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

Registrazione partecipanti 

 
Saluti di benvenuto e accoglienza 

Reggio Emilia, città educante 

organizzazioni e i valori che sostengono l’esperienza educativa 

14.30 pausa pranzo 

sede Centro Internazionale Loris Malaguzzi - REMIDA - Nidi e Scuole 

tro di Riciclaggio Creativo REMIDA di Reggio Emilia e i 
materiali di scarto industriale in ambito educativo  
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organizzazioni e i valori che sostengono l’esperienza educativa 

Nidi e Scuole 

tro di Riciclaggio Creativo REMIDA di Reggio Emilia e i 
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Visita al Centro di Riciclaggio Creativo REMIDA
 
16.30 -18.30 
Visita ai Nidi e alle Scuole dell’infanzia
I partecipanti, suddivisi in gruppi, parteciperanno ad una visita di studio in un 
Nido d’infanzia o in una Scuola dell’infanzia
 
 
 
VENERDI’  
 
 
sede Scuole dell’infanzia  
 
9.00 - 12.30 
Visita dialogata alle Scuole dell’infanzia 
Il gruppo si fermerà all’interno della Scuola per 
mattina, è previsto un incontro con la pedagogista, l’atelierista e/o 
un’insegnante della scuola
 
 
 
13.00 - 14.30 pausa pranzo
 
 
 
sede Centro Internazionale Loris Malaguzzi
 
 
14.30 - 15.30 
Visita al Centro Internazionale Loris 
- Atelier Cittadini 
- Mostre  
- Centro Documentazione e Ricerca Educativa
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Visita al Centro di Riciclaggio Creativo REMIDA 

Visita ai Nidi e alle Scuole dell’infanzia 
in gruppi, parteciperanno ad una visita di studio in un 

Nido d’infanzia o in una Scuola dell’infanzia 

 

Visita dialogata alle Scuole dell’infanzia  
Il gruppo si fermerà all’interno della Scuola per tutta la mattinata e, a fine 
mattina, è previsto un incontro con la pedagogista, l’atelierista e/o 
un’insegnante della scuola 

14.30 pausa pranzo 

sede Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

Visita al Centro Internazionale Loris Malaguzzi: 

Centro Documentazione e Ricerca Educativa 
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in gruppi, parteciperanno ad una visita di studio in un 

tutta la mattinata e, a fine 
mattina, è previsto un incontro con la pedagogista, l’atelierista e/o 
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15.30 - 18.00 
Riflessioni intorno alle visite
 
Presentazione progetti Nido e/o Scuola dell’infanzia
 
 
18.00   aperitivo presso la caffetteria Pause 
 
 
 
 
SABATO  
 
sede  Centro Internazionale Loris Malaguzzi
 
 
9.00 -10.00 
Confronto e discussione 
 
10.00 - 13.00 
Presentazione progetti Nido e/o Scuola dell’infanzia
 
Conclusioni e valutazione dialogata delle giornate
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Riflessioni intorno alle visite 

Presentazione progetti Nido e/o Scuola dell’infanzia 

18.00   aperitivo presso la caffetteria Pause – Atelier dei Sapori 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

Presentazione progetti Nido e/o Scuola dell’infanzia 

e dialogata delle giornate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

Atelier dei Sapori  



   

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
a. s. 2015/201
 

GIORNATE DI APPROFONDIMENTO 

VENERDI’  
 
 
sede  Centro Internazionale Loris Malaguzzi
 
 
9,00 - 9,30 
Registrazione partecipanti
 
9,30 – 10.00  
Saluti di benvenuto e accoglienza
 
10.00 - 13.00 
Presentazioni e confronto
 
 
13.00 - 14.30 pausa pranzo
 
 
14.30 - 18.00 
Presentazioni e confronto
 
 
 
SABATO  
 
 
sede  Centro Internazionale Loris Malaguzzi
 
 
9.00 - 13.00 
Presentazioni e confronto

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
/2016 

 
FORMAT PROGRAMMA  

APPROFONDIMENTO (UNA GIORNATA E MEZZO
 
 

sede  Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

Registrazione partecipanti 

 
accoglienza 

e confronto 

14.30 pausa pranzo 

e confronto 

sede  Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

e confronto 

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

UNA GIORNATA E MEZZO ) 



   

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
a. s. 2015/201
 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO 

SABATO  
 
 
sede  Centro Internazionale Loris Malaguzzi
 
 
9,00 - 9,30 
Registrazione partecipanti
 
9,30 – 10.00  
Saluti di benvenuto e accoglienza
 
10.00 - 13.00 
Presentazioni e confronto
 
 
 
13.00 - 14.30 pausa pranzo
 
 
 
14.30 - 18.00 
Presentazioni e confronto

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
/2016 

 
 

FORMAT PROGRAMMA  
APPROFONDIMENTO (UNA GIORNATA)

 
 
 

sede  Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

Registrazione partecipanti 

 
Saluti di benvenuto e accoglienza 

Presentazioni e confronto 

14.30 pausa pranzo 

e confronto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

(UNA GIORNATA)  



   

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
a. s. 2015/201
 

Giornate di 
“ La cultura dell’atelier tra pensiero e azione

Venerdì 

per: Reggio Children 
email: formazioneitalia@reggiochildren.it

da: ......................................................................
Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di approfondimento di

è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle

giornate, in
 
da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante

cognome ............................................... nome ................................................................

indirizzo ........................................................................................................................................

cap ........................…. città ........................................................................................

tel. cellulare .......................................... email ..................................................................

professione ..........................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................fax..

email lavoro ................................................................................................................

Intestazione fattura: 

cognome e nome / ragione sociale ....

.............................................................................................................................

partita IVA/CodiceFiscale .............................................................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativ

di Reggio Emilia?   SI   

 

se si a quali? .............................................................................................................................
 

è più interessato:          al nido     

M. 7.2.D.AG  Revisione 2 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
/2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Giornate di approfondimento  
La cultura dell’atelier tra pensiero e azione

enerdì 2 e Sabato 3 ottobre 2015 
Costo 220 € 

per: Reggio Children - c. a. Ufficio Formazione Italia 
formazioneitalia@reggiochildren.it - fax 0522 920414

da: ...................................................................... data: ................................................
Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di approfondimento di

Venerdì 2 e Sabato 3 ottobre 2015 
è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo

la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle
giornate, in base all’ordine d’arrivo delle iscrizioni. 

da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante 

cognome ............................................... nome ................................................................

.........................................................................................................

cap ........................…. città ........................................................................................

cellulare .......................................... email ..................................................................

professione ..........................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................fax......................................................

email lavoro ................................................................................................................

cognome e nome / ragione sociale ...............................................................................................

.............................................................................................................................

odiceFiscale .............................................................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativ

  NO 

.............................................................................................................................

al nido        alla scuola dell’infanzia   

 

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

La cultura dell’atelier tra pensiero e azione ” 

fax 0522 920414 
data: ................................................ 

Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di approfondimento di 

è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo 
la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle 

cognome ............................................... nome ............................................................................. 

......................................................................................................... 

cap ........................…. città ............................................................................................................ 

cellulare .......................................... email ............................................................................. 

professione ................................................................................................................................... 

ente di appartenenza .................................................................................................................... 

.................................................... 

email lavoro .................................................................................................................................. 

........................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

odiceFiscale ............................................................................................................. 

indirizzo ........................................................................................................................................ 

cap ........................... città .............................................................. prov ..................................... 

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativa 

................................................................................................................................... 

entrambi   



   

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
a. s. 2015/201
 

Giornate di studio e di scambio
Giovedì  12 - V

per: Reggio Children 
email: formazioneitalia@reggiochildren.it

da: ......................................................................
Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di studio e di scambio di

Giovedì  12 
è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle

giornate, in base all’ordine d’arrivo delle iscrizioni.

da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante

cognome ............................................... nome ................................................................

indirizzo .................................................

cap ........................…. città ........................................................................................

tel. cellulare .......................................... email .............................................................................

professione .................................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................fax....................

email lavoro ................................................................................................................

Intestazione fattura: 

cognome e nome / ragione sociale ......................

.............................................................................................................................

partita IVA/CodiceFiscale .............................................................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov .......................

 

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativa

di Reggio Emilia?   SI   

 

se si a quali? .............................................................................................................................

 

è più interessato:          al nido     

   

 

M. 7.2.D.AG  Revisione 2 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
/2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Giornate di studio e di scambio  
Venerdì 13 - Sabato 14 novembre

Costo 350 € 
per: Reggio Children - c. a. Ufficio Formazione Italia 

formazioneitalia@reggiochildren.it - fax 0522 920414
da: ...................................................................... data: .......................................

Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di studio e di scambio di
Giovedì  12 - Venerdì 13 - Sabato 14 novembre 2015 

di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle

giornate, in base all’ordine d’arrivo delle iscrizioni. 
 

compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante 

cognome ............................................... nome ................................................................

indirizzo ........................................................................................................................................

cap ........................…. città ........................................................................................

................................... email .............................................................................

professione .................................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................fax......................................................

email lavoro ................................................................................................................

cognome e nome / ragione sociale ...............................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

........................... città .............................................................. prov .......................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativa

  NO 

.............................................................................................................................

al nido        alla scuola dell’infanzia   

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

novembre  2015 

fax 0522 920414 
data: ....................................... 

Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di studio e di scambio di 

di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo 
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle 

cognome ............................................... nome ............................................................................. 

....................................................................................... 

cap ........................…. città ............................................................................................................ 

................................... email ............................................................................. 

professione ................................................................................................................................... 

ente di appartenenza .................................................................................................................... 

.................................. 

email lavoro .................................................................................................................................. 

......................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................ 

indirizzo ........................................................................................................................................ 

........................... città .............................................................. prov ..................................... 

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativa 

................................................................................................................................... 

entrambi   



   

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
a. s. 2015/201
 

Giornate di 
“ Contesti di apprendimento al nido tra quotidianità e ricerca

Venerdì 

per: Reggio Children 
email: formazioneitalia@reggiochildren.it 

da: ......................................................................
Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di approfondimento di

V
è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle

giornate, in base all’ordine d’arrivo 
 
da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante

cognome ............................................... nome ................................................................

indirizzo ........................................................................................................................................

cap ........................…. città ........................................................................................

tel. cellulare .......................................... email .............................................................

professione ......................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................f

email lavoro ................................................................................................................

Intestazione fattura: 

cognome e nome / ragione sociale 

.............................................................................................................................

partita IVA/CodiceFiscale ............................................................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educ

di Reggio Emilia?   SI   

 

se si a quali? .............................................................................................................................
 

è più interessato:          al nido     

   

 

M. 7.2.D.AG  Revisione 2 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
/2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Giornate di approfondimento  
Contesti di apprendimento al nido tra quotidianità e ricerca

enerdì 12 e Sabato 13 febbraio 2016 
Costo 220 € 

per: Reggio Children - c. a. Ufficio Formazione Italia 
formazioneitalia@reggiochildren.it - fax 0522 920414

da: ...................................................................... data: ................................................
Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di approfondimento di

Venerdì 12 e Sabato 13 febbraio 2016 
è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo

conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle
giornate, in base all’ordine d’arrivo delle iscrizioni. 

da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante 

cognome ............................................... nome ................................................................

.............................................................................................................

cap ........................…. città ........................................................................................

tel. cellulare .......................................... email .............................................................

professione ...................................................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................fax......................................................

email lavoro ................................................................................................................

cognome e nome / ragione sociale ...............................................................................................

.............................................................................................................................

VA/CodiceFiscale ............................................................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educ

  NO 

.............................................................................................................................

al nido        alla scuola dell’infanzia   

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

Contesti di apprendimento al nido tra quotidianità e ricerca ” 

fax 0522 920414 
data: ................................................ 

Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di approfondimento di 

è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo 
conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle 

cognome ............................................... nome ............................................................................. 

............................................................................................................. 

cap ........................…. città ............................................................................................................ 

tel. cellulare .......................................... email ............................................................................. 

............................. 

ente di appartenenza .................................................................................................................... 

ax...................................................... 

email lavoro .................................................................................................................................. 

............................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

VA/CodiceFiscale ............................................................................................................. 

indirizzo ........................................................................................................................................ 

cap ........................... città .............................................................. prov ..................................... 

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativa 

................................................................................................................................... 

entrambi   



   

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
a. s. 2015/201
 

Giornata di approfondimento 
scuola dell’infanzia e di scuola primaria

per: Reggio Children 
email: formazioneitalia@reggiochildren.it

da: ...................................................................... 

Chi fosse interessato a 

è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma della

giornat
 

da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante

cognome ............................................... nome ................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

cap ........................…. città ........................................................................

tel. cellulare .......................................... email .............................................................

professione .................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro .......................................

email lavoro ................................................................................................................

Intestazione fattura: 

cognome e nome / ragione sociale ............................................................................................

...........................................................................................................................

partita IVA/CodiceFiscale ...................................................................................................

indirizzo ..................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

 

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in 

di Reggio Emilia?   SI   

se si a quali? .............................................................................................................................

 

è più interessato:          al nido     

  

M. 7.2.D.AG  Revisione 2 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
/2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 

approfondimento “Il curriculo 3 - 11 anni: esperienze di 
scuola dell’infanzia e di scuola primaria ”

Sabato 12 marzo 2016 
Costo 130 € 

per: Reggio Children – c.a. Ufficio Formazione Italia 
formazioneitalia@reggiochildren.it - fax 0522 920414
............................................. data: ..................................................

 

Chi fosse interessato a partecipare alla Giornata di approfondimento di
Sabato 12 marzo 2016 

la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma della

giornata, in base all’ordine d’arrivo delle iscrizioni. 

da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante 

cognome ............................................... nome ................................................................

indirizzo ...................................................................................................................

cap ........................…. città ............................................................................................................

tel. cellulare .......................................... email .............................................................

professione ...................................................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................fax......................................................

email lavoro ................................................................................................................

cognome e nome / ragione sociale ............................................................................................

...........................................................................................................................

partita IVA/CodiceFiscale ...................................................................................................

indirizzo ........................................................................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativa

  NO 

.............................................................................................................................

al nido        alla scuola dell’infanzia   

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

11 anni: esperienze di 
”  

fax 0522 920414 
data: .................................................. 

di approfondimento di 

la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo 
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma della 

cognome ............................................... nome ............................................................................. 

indirizzo ........................................................................................................................................ 

.................................... 

tel. cellulare .......................................... email ............................................................................. 

.................................................................. 

ente di appartenenza .................................................................................................................... 

....................................fax...................................................... 

email lavoro .................................................................................................................................. 

cognome e nome / ragione sociale ............................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

partita IVA/CodiceFiscale ............................................................................................................. 

...................................................... 

cap ........................... città .............................................................. prov ..................................... 

altre città) relative all’esperienza educativa 

................................................................................................................................... 

entrambi   



   

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
a. s. 2015/201
 

Giornate di studio e di scambio
Giovedì  7

per: Reggio Children 
email: formazioneitalia@reggiochildren.it

da: ......................................................................
data: ...................................................................

Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di s
Giovedì  7 

è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
in seguito a spedire la conferma dell’avvenuta accettaz

giornate
 
da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante

cognome ............................................... nome ................................................................

indirizzo ..........................................................................................................................

cap ........................…. città ...............................................................................

tel. cellulare .......................................... email .............................................................

professione ........................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ..............................................

email lavoro ................................................................................................................

Intestazione fattura: 

cognome e nome / ragione sociale ...............................................................................................

.............................................................................................................................

partita IVA/CodiceFiscale ...................................................................................................

indirizzo .........................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città

di Reggio Emilia?   SI   

 

se si a quali? .............................................................................................................................

è più interessato:          al nido     

   

 

M. 7.2.D.AG  Revisione 2 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE 
/2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Giornate di studio e di scambio  
7 - Venerdì 8 - Sabato 9 aprile 201

Costo 350 € 
per: Reggio Children - c. a. Ufficio Formazione Italia 

formazioneitalia@reggiochildren.it - fax 0522 920414
da: ...................................................................... 
data: ................................................................... 

Chi fosse interessato a partecipare alle Giornate di studio e di scambio di
Giovedì  7 - Venerdì 8 - Sabato 9 aprile 2016 

è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo
conferma dell’avvenuta accettazione, assieme al programma delle

giornate, in base all’ordine d’arrivo delle iscrizioni. 

da compilare in MODO LEGGIBILE per ogni singolo partecipante 

cognome ............................................... nome ................................................................

zo ..........................................................................................................................

cap ........................…. città ...............................................................................

tel. cellulare .......................................... email .............................................................

professione ...................................................................................................................................

ente di appartenenza ........................................................................................................

tel. lavoro ...........................................................................fax......................................................

email lavoro ................................................................................................................

nome e nome / ragione sociale ...............................................................................................

.............................................................................................................................

partita IVA/CodiceFiscale ...................................................................................................

indirizzo ........................................................................................................................................

cap ........................... città .............................................................. prov ...................

Ha già partecipato a iniziative (sia a Reggio che in altre città) relative all’esperienza educativa

  NO 

.............................................................................................................................

al nido        alla scuola dell’infanzia   

 

Calendario DIALOGHI SULL’EDUCAZIONE  

2016 

fax 0522 920414 

tudio e di scambio di 

è pregato di compilare la cedola d’iscrizione e di inviarla a Reggio Children. Provvederemo 
ione, assieme al programma delle 

cognome ............................................... nome ............................................................................. 

zo ........................................................................................................................................ 

cap ........................…. città ............................................................................................................ 

tel. cellulare .......................................... email ............................................................................. 

........................................................... 

ente di appartenenza .................................................................................................................... 

.............................fax...................................................... 

email lavoro .................................................................................................................................. 

nome e nome / ragione sociale ............................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

partita IVA/CodiceFiscale ............................................................................................................. 

............................................... 

cap ........................... città .............................................................. prov ..................................... 

) relative all’esperienza educativa 

................................................................................................................................... 

entrambi   


