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Ateneo
Formazione Multidisciplinare 
Corso: 'Training Autogeno per l'infanzia' - Online 

Online: per info tel 0332.1888184

www .uniateneo.it

 
Durata: 20 ore
Inizio: giovedì 5 Ottobre 2023 

Presentazione
Il Training Autogeno di base, in quanto tecnica utile a conseguire uno stato di autoregolazione
dell'organismo e, quindi, una situazione di benessere per la persona che lo pratica, può risultare
molto valido se utilizzato con bambini di varie età (dai 3 ai 10 anni circa).
Si tratta di uno strumento di grande aiuto per chi lavora con i bambini in vari contesti (scuola, sport,
disagio, ...) e, anche, per i genitori stessi.
L'apprendimento dei sei esercizi che compongono il Training Autogeno di Schultz avviene
attraverso una metodica appositamente studiata per l'applicazione all'infanzia, che permette ai
partecipanti di sperimentare su di sé il metodo, partendo dalla comprensione delle indispensabili basi
teoriche che sottostanno alla tecnica, fino ad arrivare all'acquisizione degli strumenti pratici per
utilizzare il Training Autogeno con i bambini. 

Obiettivi
I partecipanti acquisiscono le necessarie conoscenze e competenze per la pratica e la
somministrazione del Training Autogeno per l'infanzia, attraverso l'utilizzo di specifici racconti:
- come funziona il Training Autogeno;
- applicazione del metodo attraverso il racconto;
- utilizzo della comunicazione per l'efficacia del metodo;
- modalità di interazione con il singolo bambino o con il gruppo;
- gestione dei possibili effetti "collaterali". 

Sbocchi professionali
L'Operatore di Training Autogeno per l'infanzia può proporre la sua professionalità in vari contesti
di lavoro con i bambini, sia scolastici che extra scolastici. 

Destinatari
La formazione è rivolta a tutti coloro che lavorano in ambito educativo e che interagiscono con i
bambini (Psicologi, Educatori, Docenti, Pedagogisti, Pediatri, ...). 

Responsabile scientifico e docente del Corso
Dott.ssa Valentina Tettamanti 

Durata
Il Corso si articola in 10 incontri (ore 20:00-22:00) per un totale di 20 ore. 

Metodologia
Il Corso: 'Training Autogeno per l'infanzia' è strutturato in modalità webinar, con possibilità di
interazione diretta con la docente.
Viene consegnato anche il libro della docente in formato e-book pdf, specificamente dedicato
all'argomento.
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Il libro è accreditato ECM per cui, chi lo desidera, può svolgere un test online dopo la lettura e
vedersi attribuiti altri 3 crediti ECM oltre i 30 rilasciati dal Corso. 

Programma
I incontro: 5 Ottobre 2023
- Le Tecniche Bionomico-Autogene: cosa sono, scopi e benefici 

II incontro: 12 Ottobre 2023
- Il Training Autogeno di base e la sua applicazione con i bambini 

III incontro: 19 Ottobre 2023
- L'esercizio preliminare della calma 

IV incontro: 26 Ottobre 2023
- La pesantezza 

V incontro: 9 Novembre 2023
- Il calore 

VI incontro: 16 Novembre 2023
- Il cuore 

VII incontro: 23 Novembre 2023
- Il respiro 

VIII incontro: 30 Novembre 2023
- Il plesso solare 

IX incontro: 7 Dicembre 2023
- La fronte 	Webinar online 

X incontro: 14 Dicembre 2023
- Conclusione e ripasso finale 

Accreditamento
Riconosciuti 30 crediti ECM (ID 371390, Agenas). 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria Ateneo al numero 0332.1888184. 

Attestato
A chi frequenta almeno l'80% delle lezioni e supera l'esame finale viene rilasciato l'Attestato 
Operatore di Training Autogeno per l'infanzia. 

Costi
Il costo totale del Corso è di € 590 + IVA (€ 460 + IVA per iscrizioni entro il 15 Luglio).
Possibilità di rateizzazione personalizzata 
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