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“Il dono dell’educare: giochiamo con le emozioni” 
 

4 Dicembre 2010    CONVEGNO         presso Istituto VOLTA di Torino, Via Juvarra n.14  
 
Modera Luisa Piarulli – presidente ANPE Piemonte 
 

Ore 9.00/9.15   Registrazione dei partecipanti 
9.15/9.30           Saluti 
9.30/10.00       Educare alle emozioni nell’età evolutiva 

Antonella Bastone – Pedagogista ANPE, professore a contratto c/o la Facoltà di    Scienze 
dell’Educazione 
 

10.00/10.30     Creatività: l'arte per gestire emozioni  
Chiara Solazzi, pedagogista ANPE, professionista in programmazione e gestione, promozione e 
sviluppo dei servizi educativi e formativi, formatrice e coordinatrice di progetti, servizi per la prima 
infanzia, sostegno alla genitorialità. 
 

10.30/11.00      Autismo ed emozioni 
Monica Patrignani, Pedagogista ANPE, Esperto nei Processi Educativi e nelle Formazione Adulta, 
master in Autismo e Disturbi pervasivi dello sviluppo. 

 
11.00/11.30      Break 
 
11.30/12.30    Quando il bambino ha paura del dolore. Ospedalizzazione e strategie educative. 
(L’orsetta Calamity)                                

Manuela Favole, pedagogista e referente nazionale del concorso  Cinzia Bertola per Centro 
Didattico Borgione  
 

12.30/13.00       Dibattito  
 
Pausa pranzo 
 
14.00/16.00      Workshop: "Learning by doing". Imparare giocando. 

  Mirella Mariani  - LEGO Education 
 
     
 
 
 



 
 
 
 
 
16.00/16.30       Conclusioni e presentazione della quinta edizione del PREMIO Cinzia Bertola  
    GIOCO, MI METTO IN GIOCO, MI EMOZIONO…   (2010-2011)         
   
 

In occasione del convegno verrà allestita la mostra con i lavori pervenuti dagli 
aderenti al PREMIO Cinzia Bertola :  

“Il dono dell’educare. Buone prassi pedagogiche”. 
 

Tutte le iniziative sono gratuite e  rivolte a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, pedagogisti, 
psicologi, educatori. E’ previsto il rilascio di una dispensa e di un attestato di partecipazione.  
E’ gradita l’iscrizione inviando l’apposito modulo via fax (011/0673224) o via mail 
(newsletter@borgione.it).  Il workshop pomeridiano è a numero chiuso. 

 
L’Anpe riconosce n. 7  crediti 

 
Per informazioni e iscrizioni scrivere una e-mail o telefonare (ore pomeridiane) 
Tel. cell. 333 8714339    anpepiemonte@libero.it 

 
 

 
             
 

 


