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Il bambino comunica sempre e lo fa con tutte le proprie risorse, quelle fisiologiche e quelle
acquisite durante il processo di apprendimento scolastico. Comunicare non è solo un processo
finalizzato alla produzione di un messaggio, ma è un’esperienza a due…

IL CALENDARIO 2014
DEI WORKSHOP

Gli eventi “IL BAMBINO
COMUNICATORE” hanno
ottenuto il Patrocinio
di:

Milano 18 gennaio 2014
Torino 5 giugno 2014
Bologna 4 maggio 2014
Firenze 11 ottobre 2014

A.E.D. si pone quindi la finalità di fornire strumenti e
metodi che consentano di sviluppare e riscoprire il
potenziale di espressione e comunicazione del bambino ed
a ripristinare/recuperare, ove necessario, le appropriate
modalità di apprendimento.
Attraverso «Il Bambino Comunicatore»
AED promuove:
 Corsi di Formazione
 Corsi di Specializzazione
 Eventi informativi
 Materiali e strumenti didattici
rivolti ad Educatori, Insegnanti,
Figure Sanitarie e Genitori
interessati
ad ampliare la propria conoscenza
e competenza per il
miglioramento del
Processo di Comunicazione del Bambino.
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La tutela di tutto il percorso/processo di apprendimento
consente di supportare fin da subito l’efficacia della
comunicazione ed anche di ripristinarne l’adeguatezza ed il
valore al presentarsi delle primissime difficoltà.

Roma 12 ottobre 2014
Foggia 5 ottobre 2014

Lamezia Terme 4 ottobre 2014
San Gregorio di Catania
3 ottobre2014

PERCHÉ PARTECIPARE
A.E.D. propone corsi formativi per
ampliare le competenze di chi ha a
cuore la valorizzazione, il
potenziamento ed il recupero del
processo di comunicazione del
bambino.

PER ISCRIVERSI E
CONSULTARE IL
PROGRAMMA
VISITARE:

www.bambinocomunicatore.it
www.disgrafie.eu
La partecipazione ai Workshop è gratuita.
Ai partecipanti verrà rilasciato
l’Attestato AED di Partecipazione.

