
con il Patrocinio di in collaborazione con

A cura di Giulia Consalvo, insegnante di scuola primaria Montessori da oltre 15 anni, formatrice dell’Opera Nazionale Montessori di 
Roma e consulente per diverse scuole del nord Italia. Dopo un Master in Metodologia della Ricerca in Educazione, sta per concludere un 
Dottorato di Ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale presso la Libera Università di Bolzano. Si occupa di 
ricerca in ambito pedagogico ed è autrice di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali. 
In collaborazione con Sabine Santa, laureata in Scienze della Formazione Primaria, insegna da 11 anni presso la scuola Montessori di 
Bressanone.  Si è formata seguendo corsi di specializzazione sia in Italia che all’estero, conseguendo un Diploma Montessori Internazionale 
presso la  ÖMG (Österreichische Montessori Gesellschaft). Dal 2014 al 2017 ha fornito assistenza ai corsi di differenziazione didattica 
montessoriana per la fascia 6-12 anni a Innsbruck e Vienna.

organizza il seminario sull’educazione cosmica

La proposta montessoriana per il bambino della scuola primaria
“Aiutami a pensare da solo”  

TREVISO, 25-26 gennaio 2020  
il Seminario avrà una durata di 12 ore 

sabato 14:00-18:00, domenica 9:00-13:00 e 14:00-18:00
Sala formazione CNA, Viale della Repubblica n.154

Costo di partecipazione 110 euro (90 euro per i Soci, i docenti specializzati Montessori o iscritti ai corsi di formazione, gli studenti), per 
la partecipazione alla prima parte divulgativa 10 euro per i Soci e 25 euro per i non Soci (è possibile associarsi versando la quota annuale 
di 15 euro e condividendo le finalità e lo Statuto dell’Associazione). Pagamento con bonifico all’Associazione Montessori Treviso: IBAN 
IT87M0503412005000000100874 presso BANCO BPM, Treviso. E’ possibile pagare con la Carta del Docente. 

Per iscriversi è necessario inviare la richiesta di partecipazione entro il 22 gennaio all’indirizzo info@associazionemontessoritreviso.it 
allegando la ricevuta del pagamento (sarà seguito l’ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti disponibili). Al termine 
del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini della formazione e dell’aggiornamento del personale della scuola, 
riconosciuto dal MIUR (DM 28/07/06). Programma completo ed info www.associazionemontessoritreviso.it


