
 

CALENDARIO INCONTRI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2020 
 

DATA ORA ARGOMENTO INTERVIENE 

3 
GIUGNO 

10.00 – 12.00 ACCOGLIENZA: riacquisire fiducia con i propri utenti e sviluppare e rafforzare la fiducia nei bambini e negli 
adolescenti. Obbiettivo: trasformare il sentimento di “paura” che ha circondato e che continua a convivere 
nella società con un sentimento positivo di fiducia nel prossimo ma con regole modificate. 

Paolo Riseri 
Giacomo Caterino 

 12.00 – 12.30 TECNICO: linee guida Terranostra- verranno illustrate le misure di precauzione al fine del contenimento 
Covid nell’organizzazione dell’attività ricreativo didattica. 

Valeria Sonvico 

9 
GIUGNO 

10.00 – 12.00 ACCOGLIENZA:  il linguaggio al tempo di Covid-19. L’importanza di come approcciarsi ora più che mai. La 
comunicazione verbale e non. Come riformulare l’accoglienza e l’approccio nella didattica. 

Paolo Riseri 
 

 14.00 – 16.00 ACCOGLIENZA: Agrimotoria – ascoltiamo il nostro corpo rinchiuso in casa da mesi. Il tempo sospeso. Come 
risvegliare i nostri sensi, l’attività motoria fondamentale per lo sviluppo, la relazione con l’ambiente e con gli 
altri, la mente. 

Giacomo Caterino 

11 
GIUGNO 

10.00 – 12.00 ACCOGLIENZA: sostenibilità ambientale. L’agenda 2020 lega molti tempi alla sostenibilità ambientale. 
L’esperienza dell’emergenza sanitaria può avvalorare i percorsi aziendali che trattano le tematiche di 
ecosostenibilità. Molti progetti collaudati, molti progetti pensati per la nuova primavera 2020 che non è 
partita. Come possiamo rivederli e riadattarli per i prossimi mesi. 

Paolo Riseri 
 

 14.00 – 16.00 TECNICO: prodotti per la sanificazione come orientarsi. Guida nella conoscenza dei prodotti, di come poter 
valutare una sanificazione e una certificazione della stessa, senza rimanere ostaggio di ottimi venditori. 

Stefano Grignani 

17 
GIUGNO 

10.00 – 12.00 ACCOGLIENZA: Il gioco quale strumento di relazione, il gioco quale strumento per imparare le “nuove” 
regole. Verrà approfondito il tema del gioco e quali tipologie di giochi possono favorire più di altre il rispetto 
della “distanza sociale”, concetto difficile da trasmettere soprattutto alle fasce di età prescolari. Molti 
progetti collaudati, molti progetti pensati per la nuova primavera 2020 che non è partita. Come possiamo 
rivederli e riadattarli per i prossimi mesi. 

Giacomo Caterino 

 14.00 – 16.00 TECNICO: i social al tempo di Covid-19. Nel momento emergenziale internet è diventato lo strumento 
principale per poter mantenere vivi i contatti, ci si è reinventati un canale di dialogo. Come possiamo partire 
da questa esperienza per renderlo nostro alleato promozionale? 

Daniela Maggi 

 


