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La psicomotricità, 
con Raffaella* - Bambini/e 4-7 anni

La psicomotricità relazionale/educativa è un attività di gioco libero con cerchi, corde, palle, bastoni e stoffe, che 
permette ai bambini/e di esprimere il proprio mondo interiore e li aiuta nell’evoluzione e sviluppo della loro identità 
individuale. L’attività psicomotoria viene svolta in piccolo gruppo, oppure su richiesta singolarmente. 
*Raffaella Avanzi, laureata in Scienze dell’Educazione e specializzata in Psicomotricità di tipo Analitico-Relazionale.

L’Officina delle Meraviglie è un corso d’arte per bambini/e, durante il quale è offerta loro la possibilità di 
esprimere sè stessi attraverso la pittura, la scultura e molte altre forme artistiche! Vengono utilizzati anche 

vari materiali naturali sviluppando così sensazioni piacevoli. Sono inoltre impiegati materiali di recupero 
per “far germogliare” la sensibilità ad un consumo consapevole di oggetti solitamente scartati. 

*Laura Bot, diplomata al liceo artistico e all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

L’Officina delle meraviglie, 
con Laura* - Bambini/e 5-10 anni

Laboratorio musicale, 
con Omar* - Bambini/e 3-7 anni

Il laboratorio offre la preziosa possibilità di giocare con la musica in modo divertente! Le attività proposte permettono di 
sperimentare benessere, ovvero di sentirsi bene con sé stessi e con gli altri; il contesto del laboratorio aiuta 
i bambini e le bambine a scoprire le proprie capacità individuali, come il senso del ritmo, 
la memoria e la comunicazione non verbale. 
*Omar Zambon, laureato in Scienze dell’Educazione e diplomato in Art-Counseling.

Il corso di inglese per bambini insegna la lingua inglese divertendosi attraverso canzoni, giochi e simpatiche immagini! 
Questo metodo li aiuterà a comunicare e familiarizzare con questa lingua in un ambiente divertente e non scolastico. 

I bambini e le bambine saranno stimolati all’ascolto, dialogo e comunicazione. 
*Franca Ryan, insegnante bilingue con esperienza pluriennale in Italia ed in Inghilterra nell’insegnamento dell’inglese.

Inglese Bambini/e, 
con Franca* - Bambini/e 3-10 anni

Apprendere attivamente, 
con Senia* - Bambini/e  ragazzi/e 5-18 anni 

È un progetto ricreativo ed educativo che offre un sostegno ai bambini e ai ragazzi “in difficoltà con la scuola” 
attivando percorsi personalizzati, sviluppati singolarmente o in piccolo gruppo, in un’ottica di prevenzione dei 
disagi psicologici legati all’insuccesso scolastico. 
*Senia Pagotto, laureata in Psicologa dello Sviluppo e perfezionatasi in Psicologia dell’Apprendimento.

Il corso di fotografia fornisce ad ogni bambino un mezzo per esprimere le proprie emozioni ed il proprio mondo poetico. 
I bambini saranno stimolati ad esplorare l’ambiente e scoprire nuove possibilità per rappresentarlo, 

conosceranno in modo semplificato e creativo le basi della fotografia. 
*Laura Bot, diplomata al liceo artistico e all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Corso di Fotografia, 
con Laura* - Bambini/e 6-12 anni

Corso di teatro, 
con Silvia* - Bambini/e ragazzi/e 6-18 anni

Il teatro è un’attività in grado di coinvolgere i ragazzi, sia come attori che come spettatori, aprendo loro una finestra su 
un mondo ricco di espressività, di emozioni e di creatività. Il corso avvicinerà i ragazzi alle tecniche del teatro, per offrire 
loro strumenti utili nella relazione e nella scoperta di sé, delle proprie emozioni e potenzialità espressive. 
*Silvia Busato, attrice professionista, regista, diplomata counsellor.

Imparare ad usare il computer può essere semplice e divertente se imparato in allegria! Enrico insegnerà ad adulti e 
anziani ad utilizzare il computer per poter imparare a compiere in autonomia le attività di base che oggi possono 

arricchire e semplificare la vita…! Come l’uso della posta elettronica, la scrittura di testi, 
la navigazione in internet e la scoperta dei siti web. 

*Enrico Martin, laureato in informatica.

Corso di Informatica, 
con Enrico* - Adulti e anziani

Inglese Adulti, 
con Diana* Ragazzi,  adulti e anziani

Diana, insegnante madrelingua, ti insegna l’inglese in una atmosfera di rilassata simpatia! Sia che tu non abbia mai 
studiato inglese, sia che tu lo conosca già, puoi iniziare a frequentare il corso del livello più adatto a te. Le lezioni si 
svolgono in piccoli gruppi di circa 6-8 persone, per facilitare l’apprendimento, con cadenza settimanale. 
*Diana Corona, insegnante madrelingua, abilitata all’insegnamento della lingua inglese a Toronto, Canada.

La ginnastica dolce, attraverso esercizi mirati e specifici, riduce e previene dolori di origine muscolare e articolare causati 
dall’avanzamento dell’età, da una vita sedentaria, da sforzi bruschi o posizioni errate. Aiuta a migliorare 

 l’elasticità muscolare, l’articolarità, la coordinazione, la respirazione, il tono muscolare 
ed è consigliata a chi necessita un’attività ginnica completa e non traumatica. 

*Jessica Sorgon, laureata in Fisioterapia e perfezionatasi in riabilitazione posturale.

Ginnastica dolce, 
con Jessica* - Adulti e anziani
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