
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E 
DELL’INNOVAZIONE PER IL 
TERRITORIO - DiSUIT

PROGETTO ARGOMENTI

CALENDARIO

Progetto “comunicare e interagire con i minori” 
(cim - ced)

Corso di alta formazione 
per assistenti d’infanzia

Il progetto didattico è inteso alla 
creazione di figure professionali in 
grado di lavorare con i minori in 
contesti educativi, scolastici e 
sociosanitari e alla trasmissione di 
conoscenze e competenze 
comunicative, linguistiche, 
pedagogiche e psicologiche atte a 
facilitare l'interazione con i minori e 
con le loro figure educative di 
riferimento

- Relazioni tra soggetti implicati nel 
processo educativo: genitori, bambini e 
personale 
- Gestire le relazioni con famiglie 
allogene 
- Lineamenti di psicomotricità 
- La cura generale dei bambini
- La sorveglianza 
- L'assistenza e la comunicazione di 
équipe
- Sviluppo fisico, psicologico e 
pedagogico dei bambini e analisi delle 
aspettative genitoriali
- Il bambino al centro del processo 
educativo 
- Mediazione culturale tramite 
l’approccio musicale”
- La musica in gruppo come mezzo di 
comunicazione tra adulti e bambini

NOVITÀ 
Consistenti approfondimenti sul piano 
giuridico, musicale, psicologico e 
relazionale, nonché a livello di 
psicomotricità applicata

Dal  23 marzo 2019  al 13 aprile 2019
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
oppure 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Test finale
13 aprile ore 10:00 – 13:00

Con l’attestato e il superamento della prova finale sono riconosciuti 2 CFU validi per il Corso di Laurea Trien-
nale in Scienze della Comunicazione - ulteriori attività formative - e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecniche della Comunicazione - altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro -. 

 via Monte Generoso 71 – Varese
Numero massimo di partecipanti: 50

Termine perentorio dell'iscrizione:  18 marzo 2019 
al link: http://w3.ateneo.uninsubria.it/gew/iscrizione.aspx?E=184&L=49

Ogni partecipante dovrà inviare cv in formato europeo, fotocopia fronte-retro di un doc. identità 
valido e ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 200 (duecento/00) 

all'indirizzo e-mail: dipartimento.disuit@uninsubria.it.


