
 

 

29 e 30 aprile 2017 

Corso “Educare alla felicità e alle emozioni” 

Recco - Collodari 

 
L’obiettivo del seminario è stimolare famiglie e operatori della scuola a lavorare con 

consapevolezza con i bambini ed aiutarli a vivere felicemente nel presente e a gettare dei semi 
in vista del futuro . Proveremo a farlo volgendo lo sguardo al passato alle teorie di diversi 

filosofi e presentando alcune ricerche svolte in questi anni. Cercheremo di fornire degli 
strumenti operativi in grado di rendere la scuola e il contesto familiare luoghi dove i bambini 
vivano felicemente il proprio unico ed irripetibile percorso di crescita. Parleremo di emozioni, 

delle opportunità che esse ci offrono e di come esse siano fondamentali per attivare processi di 
apprendimento. Tutto parte dall’autoeducazione e dal lavoro che si fa con le famiglie, per 

questo analizzeremo concetti base come “stile esplicativo”, auto dialogo e comunicazione non 
violenta. 

 

ORARI 
Sabato 29 aprile dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

Domenica 30 aprile dalle 9.00 alle 13.00 
  

DOVE 
Scuola di Energetica Junghiana Hui Neng, via Alpini d’Italia 27, 16036 Recco 
 

IL RELATORE 
Paolo Mai, maestro dell’asilo nel bosco e responsabile laboratori di educazione emozionale. 
 

INFO E ISCRIZIONI 
Il seminario costa 150 euro, 120 euro per disoccupati e studenti. Per i gruppi di educatori e 

educatrici è previsto uno sconto del 20% fino a 5 persone, del 40% oltre le 5 persone. I papà se 
accompagnano la mamma non pagano. E’ possibile partecipare anche solamente alla sessione 

mattutina o a quella pomeridiana pagando metà della quota. 

info@asilonelbosco.com 

327 2266737 
 

POSSIBILITÀ DI PASTI E PERNOTTAMENTO PRESSO LA SEDE DEL CORSO 
13 euro a pasto – con eventuale colazione sempre inclusa. 
E' possibile pernottare con sistemazione in camera condivisa in letto/divano 

letto/stuoino/materasso da campeggio e sacco a pelo oppure in tenda di vostra proprietà al 
costo di 11 Euro. 

Tessera Endas della durata di un anno (da settembre a settembre) che permette l'accesso a tutte 
le attività organizzate dalla Scuola Hui Neng 10 Euro. 

scuola.huineng@gmail.com 

392 6716026 (lunedì, venerdì, sabato) 


