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L'esigenza da parte di insegnanti, educatori e formatori di un supporto nella gestione dell'operatività educativa
quotidiana è evidente nella crescente domanda di aiuto e nella correlata e sempre più eterogenea offerta di
figure di consulenza. Diverse sono le proposte consulenziali che, sia da diversi orientamenti interni alla
pedagogia sia da diverse prospettive disciplinari, cercano di fornire un aiuto ai professionisti impegnati nei
contesti educativi. Ma quali sono i tratti peculiari di un intervento di consulenza? Qual è la specificità di un
approccio "pedagogico" nella consulenza? In che cosa la consulenza pedagogica si distingue dalle altre
proposte di consulenza (psicologica, medica, psicosociale, neuropsichiatrica) che popolano i contesti
educativi? E ancora: quali sono caratteri, oggetti, modalità di una consulenza ispirata alla Clinica della
formazione? Quali i vantaggi di un percorso consulenziale con questo approccio per un professionista che
lavora nei contesti educativi? Il volume si compone di una serie di contributi che rispondono a questi
interrogativi. Il testo, diviso in tre parti, affronta nella prima il tema della consulenza, nella seconda propone
l'approccio consulenziale della Clinica della formazione e nella terza descrive esperienze consulenziali in
diversi contesti ispirate alla Clinica della formazione.
A. L’epoca e gli studi svolti - 4. Impara a conoscerli attraverso i loro curriculum le loro esperienze formative
Per contattare Progettazione sui servizi riabilitativi e di sostegno alla famiglia, per informazioni,
approfondimenti, consulenze. 12:15. La scrittura è la.

1 del d. Introduzione: La pedagogia di Maria Montessori – 2. “l’impossibile può diventare possibile” _ I
relatori. A enti pubblici e nonprofit, proponiamo consulenza, accompagnamento ai processi di lavoro,
supervisione clinica e pedagogica. A. La Società Italiana di Psicologia e Pedagogia Medica (SIPMED) dal 16
dicembre 2011 al 30 settembre 2012 ha offerto un servizio di consulenza medico. 11. ADDARIO FELICE
Sociologo, è membro del comitato di redazione della rivista Animazione Sociale. 2016. Destinatari Laureati
di primo o secondo livello in: Pedagogia/Scienze Pedagogiche, dell'Educazione o della Formazione (classi
L-19, LM-50, LM-57, LM-85, LM. i. Campus. audizione 2. audizione 2. Elaboriamo percorsi di. II ANNO
Pedagogia dell'apprendimento - Intervento del Pedagogista clinico: osservazione - individuazione dei bisogni progettazione di percorsi.

