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CORSO BRAZELTON VERDE (ex A2) 

L’ECO EDU-CARE ALLO 
SVILUPPO PSICOMOTORIO 

0-3 ANNI 
Sostenere i genitori nel proporre relazioni di qualità ed 

esperienze, attrezzature e attività ludiche 
ecologiche (naturali e rispettose) per il bambino 

 
 
 

 

DATE 2023:     ♥ SABATO 25 MARZO                     ♥ SABATO 30 SETTEMBRE   

         in presenza              in presenza  

                                      SEDE: Servizio di Riabilitazione Funzionale 
 ORARIO DEL CORSO: 8.30-17.30                                        AOU MEYER – Firenze 
 

La FORMAZIONE BRAZELTON - Firenze è affiliata al Brazelton Institute di Boston, USA, fondato dal dott. Berry Brazelton e 

oggi diretto dal suo collaboratore dott. Kevin Nugent. (www.brazelton-institute.com). Partendo dai concetti che stanno alla base 
della scuola di Berry Brazelton e dell’approccio centrato sulla famiglia (Family-Centered Developmental Intervention), il training 
propone un percorso di formazione per professionisti che desiderano arricchire le proprie competenze nell’osservazione e 
valutazione neurocomportamentale e nella promozione delle relazioni bambino-genitori e dello sviluppo psicomotorio nella 
prima infanzia. 

PRESENTAZIONE DEL CORSO VERDE 
La maturazione cerebrale nel bambino, che inizia durante la vita fetale e prosegue dalla nascita fino all’età 
adolescenziale, si manifesta nello sviluppo progressivo delle competenze psicomotorie, che consistono in un 
intreccio interdipendente e continuo fra componenti relazionali, sensoriali, motorie, cognitive, comunicative, 
emotive e sociali. Lo sviluppo individuale di ogni bambino, di cui la prima infanzia è considerata il periodo cruciale, 
dipende da fattori fisiologici innati e da fattori esterni, in particolare dalla qualità dei rapporti con gli adulti caregivers 
e dall’adeguatezza delle esperienze quotidiane in famiglia e nelle comunità sociali e educative.  
Prendersi cura dell’educazione dei genitori sulle attività psicomotorie e ludiche, utili e ecologiche (cioè semplici e 
naturali) e quelle inutili/dannose, offre ai professionisti l’opportunità di promuovere il rispetto del bambino e dei  
suoi bisogni evolutivi insieme a uno stile genitoriale che valorizza le relazioni interpersonali. L’ “Eco edu-care” allo 
sviluppo nei primi anni è da considerare anche un investimento per il futuro: instaura in famiglia dei comportamenti 
e delle abitudini salutari per lo sviluppo, addirittura fino all’età adolescenziale. 
Il corso tratta le tematiche correlate allo sviluppo nelle differenti fasi nel periodo 0-3 anni, oltre alle criticità peculiari 
della società di oggi.  Si tratta di una proposta formativa trasversale, rivolta specificamente a tutti i professionisti dei 
servizi pediatrici sanitari territoriali e ospedalieri e anche agli operatori dei servizi educativi interessati. Il modello di 
educazione sanitaria presentato fa parte della Promozione di salute-Prevenzione primaria da inserire non solo negli 
ambiti delle cure pediatriche primarie, ma anche in quelli di secondo e terzo livello. Vuole invitare tutti i partecipanti 
ad arricchire il loro usuale lavoro condividendo con i genitori una selezione di informazioni sullo sviluppo 
psicomotorio di qualità, aggiornate e scientificamente valide. Si intende quindi arrivare a tutta la popolazione di 
bambini 0-3 anni, non solo quelli sani ma anche i piccoli seguiti negli ambiti specialistici delle patologie dove spesso 
le cure e la ri/abilitazione tolgono l’attenzione da questi aspetti cosi essenziali per il benessere globale dello sviluppo 
del bambino e delle relazioni con i suoi genitori. 

OBIETTIVI – PROGRAMMA – MODALITÀ DI ISCRIZIONE: VEDI RETRO  
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L’ECO EDU-CARE ALLO SVILUPPO PSICOMOTORIO 0-3 ANNI 

CONDUTTORI: dott.sse Margherita Cerboneschi - Viola Fortini – Fabiola Picone 
fisioterapisti dell’area pediatrica, Riabilitazione Funzionale e Formazione Brazelton, AOU Meyer - Firenze 

DESTINATARI DEL CORSO Tutti gli operatori dei servizi sanitari e educativi che lavorano con la prima infanzia, 
specificamente pediatri, infermieri, ostetriche, terapisti della riabilitazione, psicologi, operatori dell’asilo nido, delle 

ludoteche, dei consultori, insegnanti AIMI …             N° partecipanti massimo: 25-30 

COSTO: € 100,00 non medici - € 120,00 medici (esente IVA)

OBIETTIVO FORMATIVO:  Il corso mira a mettere i partecipanti in grado di svolgere interventi educativi alle 

famiglie per promuovere la qualità dello sviluppo psicomotorio e relazionale nei primi tre anni di vita.  
 

PROGRAMMA del CORSO 

8.15-8.30  collegamento/registrazione 

1ª sessione LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO PSICOMOTORIO: basi concettuali  
 ▪ Introduzione al corso: obiettivi e percorso 
 ▪ I principi e il setting per la promozione della qualità dello sviluppo psicomotorio nella prima infanzia         
       

2ª sessione FASE DI SVILUPPO 0-3 e 3-6 MESI: cosa matura il bambino, come aiutare 
 ▪ La sintonia fra compiti evolutivi ed accudimento, attrezzature ed attività relazionali e ludiche    
 

 GUIDA ALLA FASE DI SVILUPPO 6-12/18 MESI: cosa dire – come motivare             
 ▪ Guida anticipatoria di sostegno alle fasi 6-9 e 9-12/18 mesi 

Pausa Pranzo 
 

 3ª sessione LE FASI 18-24 e 24-36 MESI: sostenere il far da sè 
 ▪ La relazione fra le esperienze quotidiane e i compiti evolutivi 
 ▪ I valori del diventare grande e dell’essere indipendente  
 

4ª sessione LE CRITICITA’ PSICOMOTORIE 0-3 ANNI NELLA SOCIETA’ DI OGGI 
 ▪ Il contributo dei depliant illustrativi-educativi nel lavoro con le famiglie  
 ▪ L’analisi delle criticità tipiche nei comportamenti, nelle credenze e nelle difficoltà familiari 

▪ Verifica dell’apprendimento - Questionario di gradimento 
 

Conclusioni  
 

MODALITA’ DIDATTICHE  
Lezioni integrate; osservazioni video; lavori individuali e in piccoli gruppi multidisciplinari; problem-solving; scambio 
esperienze tra i partecipanti in plenaria, reflective practice. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE   
L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line tramite il calendario pubblicato sul sito del AOU Meyer 
IRCCS. La segreteria organizzativa invierà una email con la richiesta di pagamento della quota di partecipazione e 

successivamente la conferma definitiva.      Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico bancario-  IBAN 
IT50 Q 05034 02801 000000009613 - SWIFT BAPPIT21N25 -  Banco BPM – Intestato a AOU Meyer specificando 
Corso Brazelton VERDE  -  data corso e nome partecipante. 

Copia del versamento dovrà essere inviata via mail a: iscrizionicorsi@meyer.it.  In caso di mancato pagamento entro la 
scadenza indicata via mail, l’iscrizione sarà cancellata e verranno accettate ulteriori domande di iscrizione in base 
all’ordine di arrivo. Non saranno accettate iscrizioni in mancanza della documentazione dell’avvenuto pagamento. 
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