
As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e 
f a n t a s i Ar t e 
 

                                                                                                                                                                                

PROPOSTE FORMAZIONE ON LINE 
STAGE DI 4 ORE ON LINE (2 COLLEGAMENTI di 2 ORE CIASCUNO) 

Arti Espressive - ARTE e MUSICO Terapia 
 

 
 

Percorso di FORMAZIONE rivolto a:  
- Insegnanti ASILO NIDO, SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA 

- STUDENTI UNIVERSITARI, Operatori Culturali ed Educatori Socio/Sanitari 

- Artisti e Musicisti che vogliamo approcciarsi e formarsi nel campo delle ARTITERAPIE 

- Genitori ed Adulti interessati…. 

 

LA FORMAZIONE è tenuta dalla Prof.ssa Antonella Todescato 

con rilascio di regolare ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 
 

FORMAZIONE 

 4 Stage di 4 ore (puoi frequentarne uno, due… tutti!) 

Costo di ciascun stage €  50,00 
    

 Modalità di pagamento previa ISCRIZIONE:versamento ns C/C postale tramite bonifico  o bollettino postale 

IBAN: IT87T0760111700001002267993 CAUSALE: Partecipazione PERCORSO ….+ vs/nome e cognome 

 

Ogni stage rilascia ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 



 Chi frequenta tutti e 4 gli stage ha diritto all’ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE al 1° anno della SCUOLA DI FORMAZIONE 

FANTASIARTE IN ARTI ESPRESSIVE 

 Chi frequenta uno stage riceve un attestato di partecipazione di 

4 ore di frequenza sull’argomento dello stage stesso 

 La formazione in ARTI ESPRESSIVE prevede un triennio formato da 

4 stage ogni anno durante l’inverso (periodo ottobre-febbraio) 

ON LINE di  4 ore ciascuno o di 2 intensivi estivi (sempre a luglio)  

 Intensivo Estivo: SEMPRE ultima settimana di Luglio - 5 incontri dal 

lunedi al venerdi dalle 18.00 alle 20.00 ON LINE  

 

 

Formazione anno accademico 2020-2021 

 

 

PERCORSO n.1      04-07 NOVEMBRE 2020 
 

L’ALBERO BAMBINO… la crescita e il suo sviluppo 

 

 
 

Collegamento con ZOOM 

Mercoledi dalle 18.00 alle 20.00 

e SABATO dalle 10.30 alle 12.30 



Percorso di Formazione sulla crescita del bambino dal Grembo alla Vita. Costruzione 

della sensorialità di base e impianto dei Linguaggi Espressivo-emotivi . Formazione 

delle prime esperienze sensoriali (come-quando-perché); costruzione della propria 

realtà attraverso la percezione e l’esperienza corporea. Inizio, basamenti e sviluppo 

dei Linguaggi espressivi collegati al Movimento, Suono, Segno e Colore… Crescita 

del bambino in termini di esperienza ed espressione/esteriorizzazione dei medesimi 

linguaggi ESPRESSIVI NON VERBALI – inizio e basi della comunicazione. 

 

Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma 

online attraverso il portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). 

La piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri  - collegamento  MERCOLEDI pre-serale orario 18-20  e Sabato mattino 

orario 10.30-12.30 

Orario 

Mercoledi orario 18.00-20,00 parte teorica supportata da slide –   Sabato orario 10.30-12.30 

proposta di attivita’ e giochi. Tutto il materiale prodotto in SLIDE sarà inviato alla S.V. tramite mail 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – FOGLI BIANCHI TIPO A4 –  pennarelli.. altro a richiesta del docente. 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti, max 10 .  

 

 

PERCORSO n.2    25-28 NOVEMBRE 2020 
 

 

EMO-AZIONI… si cresce attraverso i SENSI e si 

ASCOLTA attraverso le EMOZIONI 

 



 

 

Collegamento con ZOOM 

Mercoledi dalle 18.00 alle 20.00 

e SABATO dalle 10.30 alle 12.30 

 
Percorso di Formazione sullo sviluppo e crescita del Sistema Nervoso di Base e il 

mondo delle EMOZIONI di ciascun bambino. EMO-AZIONI sono le azioni dei sensi 

che portano il sistema del sentire e percepire la vita dal corpo alla mente, 

sviluppando il cervello e collegandolo intensamente al corpo. In questo modo 

ciascun bambino sente profondamente la realtà e la assimila nonchè rielabora 

personalmente in base alla propria comprensione ed esperienza. Il sistema 

emozionale è importante  per crescere bene e in armonia con se stessi e 

apprendere il mondo in termini di esperienze significative e formative. 

I linguaggi espressivi sono il canale di questo processo e alimentano le EMO-AZIONI 

assodandole profondamente in ciascun bambino/a.  

 

Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma 

online attraverso il portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). 

La piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri  - collegamento  MERCOLEDI pre-serale orario 18-20  e Sabato mattino orario 10.30-12.30 

Orario 

Mercoledi orario 18.00-20,00 parte teorica supportata da slide –   Sabato orario 10.30-12.30 

proposta di attivita’ e giochi. Tutto il materiale prodotto in SLIDE sarà inviato alla S.V. tramite mail 

 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – FOGLI BIANCHI TIPO A4 – scatola pennarelli.. altro a richiesta del 

docente. 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti, max 10 .  

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO n.3    

03-06  febbraio 2021 
 

La CRESCITA è significativa  

se ha RADICI PROFONDE… I linguaggi espressivi a 

servizio dello sviluppo del “Mio Albero Bambino” 

 

 
Collegamento con ZOOM 

Mercoledi dalle 18.00 alle 20.00 

e SABATO dalle 10.30 alle 12.30 

 
Percorso di Formazione sullo sviluppo e crescita dei Linguaggi espressivi non verbali 

del TOCCARE, SENTIRE, GUARDARE, ANNUSSARE, MUOVERSI…. Il GIOCO come 

canale di FORMAZIONE dei Linguaggi espressivi stessi… le emozioni come “motivo 

di base “ del GIOCO … E L’APPRENDIMENTO  PRODONDO come ricompensa di 

questo meraviglioso PROCESSO DI CRESCITA. 

L’esperienza del gioco 0-3 e 3-6 e 6-10 anni … un decennio di scoperte per formare 

la mia persona… Divento grande con FORZA ed EQUILIBRIO 

  
Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il portale 

ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, 

senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri  - collegamento  MERCOLEDI pre-serale orario 18-20  e Sabato mattino orario 10.30-12.30 



Orario 

Mercoledi orario 18.00-20,00 parte teorica supportata da slide –   Sabato orario 10.30-12.30 proposta di attivita’ 

e giochi. Tutto il materiale prodotto in SLIDE sarà inviato alla S.V. tramite mail 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – FOGLI BIANCHI TIPO A4 – scatola pennarelli.. altro a richiesta del docente. 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti, max 10 .  

 

 

PERCORSO n. 4        24 -27 FEBBRAIO 2021 

 

Arte, Teatro-Musica, Movimento… 
La base delle ARTI ESPRESSIVE nella crescita dei Bambini  

 

 
Collegamento con ZOOM 

Mercoledi dalle 18.00 alle 20.00 

e SABATO dalle 10.30 alle 12.30 
 

E le ARTI ESPRESSIVE sono i miei strumenti  di GIOCO… con loro cresco 

CONSAPEVOLE, MATURANDO ASCOLTO DI ME E DEL MONDO Esterno; mi 

CONCENTRO e SENTO… i Linguaggi espressivi non verbali del Movimento, Suono, 

Musica, Teatro, Arte… creano i CANALI attraverso i quali mi esprimo per comunicare 

come sto, cosa mi piace, cosa scelgo, ecc… attuando tutto questo, maturo e 

divento grande, lentamente, senza saltare nessuna tappa necessaria. 
 
È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La 

piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti, max 10 .  

 

 

 



INFO e ISCRIZIONI : 

338 2423613  info@ fantasiarte.it 

antonella@fantasiarte.it 

www.fantasiarte.it  

 

 

 

 

CHI SI ISCRIVE A TUTTA LA FORMAZIONE AVRA’ IN 

OMAGGIO UNA COPIA DEL LIBRO 

LE ARTI ESPRESSIVE 
Radici dell’Albero della Vita 

  

 
“L’ALBERO DELLE EMOZIONI” 

http://www.fantasiarte.it/


 

Scritto da Antonella Todescato 

 

 

In uscita a Marzo 2021 nelle librerie  

di tutta Italia in formato carteceo ed e-book 

 

 

 

 

INFO e ISCRIZIONI FORMAZIONE ARTI ESPRESSIVE: 

338 2423613  info@ fantasiarte.it 

antonella@fantasiarte.it 

www.fantasiarte.it  

 

 
 

 

As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e f a n t a s i Ar t e  
SEDI FANTASIARTE Via G. Oberdan 50  San Bonifacio (VR) -  Via Ruffo 26 Arcole (VR) 

Tel. 338 2423613 - 3891449559 
info@fantasiarte.it  ; antonella@fantasiarte.it   

www.fantasiarte.it 

Facebook: fantasiarte 

http://www.fantasiarte.it/
mailto:info@fantasiarte.it
mailto:antonella@fantasiarte.it
http://www.fantasiarte.it/

