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Programma Laboratori 2017-18 
 

Secondo anno 
Il piano di studi prevede per il secondo anno 2 cfu di laboratorio, 
che sono parte del corso integrato di Tirocinio II 
 
1. Il corpo come testo - Laboratorio di formazione personale 

a integrazione psicomotoria - 1 CFU 
Docente: dr.ssa Giuseppina Filippelli, educatrice professionale 
 
Scopo del laboratorio è sensibilizzare gli iscritti a riconoscere che cosa e come il 
corpo ci comunica nel qui e ora  dell’incontro con l’Altro. 
Gli studenti saranno accompagnati ad aprirsi a una vera e propria competenza 
professionale d’aiuto, che integra gli aspetti dell’apprendimento cognitivo con aspetti 
del vissuto corporeo, alleati della relazione terapeutica. 
Il laboratorio richiede la frequenza obbligatoria a tutti gli incontri. Sono ammessi al 
massimo 16 studenti per edizione. 
Sono previsti 6 incontri della durata di 2 ore, per un totale di 12 ore. 
Alla fine dell’esperienza gli studenti dovranno redigere una breve riflessione scritta 
sull’esperienza laboratoriale. 
 
2. Il colloquio individuale - 1CFU 
Docente: Giovanni Daffra, educatore professionale 
4 incontri di 3 ore. 
 
Entrambi i laboratori saranno ripetuti due volte, con un’edizione 
nel primo semestre e un’altra nel secondo. Per il calendario, 
consultare l’orario delle lezioni. 
Gli studenti possono iscriversi, indicando il laboratorio scelto per il 
primo semestre inviando una mail a carlo.battaglia@unifi.it entro il 
25 settembre. 
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Terzo anno 
Il piano di studi prevede per il terzo anno 1 cfu di laboratorio, che 
è parte del corso integrato di Tirocinio III 
 
Progettazione educativo-riabilitativa (1 CFU – preparazione 
alla prova pratica).  
Docenti: dr.ssa Giuseppina Filippelli, dr. Carlo Battaglia 
Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti del terzo anno; non è necessaria iscrizione. 
4 incontri di 3 ore; gli orari saranno comunicati con l’orario del secondo semestre, 
terzo anno. 
 
 
Si ricorda che altre iniziative di formazione rivolte ad educatori professionali 
possono essere riconosciute come CFU di laboratorio, con l’'approvazione della 
commissione didattica. Sarà riconosciuta anche quest’anno come CFU di 
laboratorio la frequenza al Laboratorio di autoformazione educativa, organizzato 
dall’Associazione nazionale educatori professionali – Sezione Toscana, che si 
svolgerà da febbraio a maggio 2018.  
 
 

  


