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DIRITTI E DOVERI

IL CONVEGNO
In un tempo sospeso, desideriamo il riconoscimento della
Nostra professione.
In un tempo di qualità ci perdiamo ad asciugare lacrime, a far
spuntare sorrisi e ad accendere scintille in immense persone
chiamate BAMBINI E BAMBINE.
Ciò che difficilmente facciamo è riconoscerci.
La verità è che RIconoscersi significa dare per scontato una
conoscenza iniziale che purtroppo troppo spesso manca.
Diamo valore a questo meraviglioso ruolo.
Conosciamo a fondo, Diritti e Doveri.
Professionalizziamo questa professione, INSIEME.
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Per un futuro più consapevole
Per una prefessionalità riconosciuta

IL CONVEGNO

DIRITTI E DOVERI
IL PROGRAMMA
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Registrazione
benvenuto e presentazione
Il ruolo dell'Educatore e dell'Educatrice
La percezione della Perfezione
Il punto di vista di un buon Coordinatore

Ilaria Maggi
ORE
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Rimprovero Vs Punizione
Cosa vuol dire maltrattamento?
Riconoscere il disagio psicologico e prevenirlo
Segnalare i pericoli: quando il diritto è anche un
dovere

Raffaella Buscemi
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Io e la Sicurezza
Rischio Vs Pericolo
A chi tocca? Diritti, Doveri, Opportunità
Falsi miti e verità importanti
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Conclusioni
Alimenteremo la scintilla creata nelle ore
precedenti con domande, dubbi e riflessioni.
Aperitivo e Saluti

IL CONVEGNO

Elisa Pierri
Ostinatamente Imperfetta, alla ricerca costante di crescita e
miglioramenti.
Imprenditrice Creativa, instancabile Ricarcatrice di meraviglia.
Coordinatrice de Il Mio Nido.
Consulente esperta per Titolari di nido d'infanzia, pioniera del
Servizio Sperimentale 06 e dell'Outdoor Urbano.
Nel corso degli anni ha dimostrato un istintiva, innata e risolutiva
capacità do gestione delle equipe educative, dei servizi
educativi 0-6 anni..
Autrice di libri "l'Educazione Silenziosa", "Mamma poi torni?",
"Puoi farcela", "Il Non Manuale dell'educatrice imperfetta",
"Dalla Teroria alla Pratica".
Ha svolto un importante ruolo di suppporto alle realtà educative
sia attraverso consulenze personalizzate, sia attraverso
supervisioni mirate, non meno importante è diventata nel corso
degli ultimi anni, un punto di riferimento per tutte le Educatrici
ed Educatori, titolari, Mamme e Papà, anche grazie al suo
impegno e alla sua presenza sui social.

Educatrice Imperfetta
Il Mio Nido
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Ilaria Maggi
Consulente esperta in prevenzione, analisi e gestione dei casi
di maltrattamento infrastrutturale, Ilaria Maggi ha radicato le
proprie competenze nell'esperienza diretta prima personale e
poi lavorativa a stretto contatto con famiglie e professionisti
impegnati sul campo.
Fondatrice e Presidente dell'Associazione La Via dei Colori
Onlus dal 2010, Ilaria Maggi ha personalmente contribuito a
gestire e offrire supporto a oltre 10.000 famiglie coinvolte in
casi di maltrattamento avvenuti all’interno di scuole, case di
cura e altre strutture educative, lavorative e di cura.
Oltre a diffondere la mission attraverso TV e giornali, Ilaria
coordina il Team del Numero Verde e la Commissione per il
supporto tecnico (legale, peritale e psicologico), quello di
ricerca dell’Osservatorio.
Ideatrice del Progetto di Prevenzione Officine a Colori ne è
stata coordinatrice e responsabile dal 2015 al 2020, anno in cui
è stato interrotto a causa della pandemia. Per il progetto sono
stati organizzati circa 2500 eventi e incontri informativi che
hanno coinvolto oltre 50.000 famiglie in Toscana, Puglia e
Lombardia toccando oltre 15 province.
o-firmataria dell'intervento “Punti di forza e fragilità nella
personalità dei genitori del bambino presunto vittima di
maltrattamento infrastrutturale” presentato al IV Convegno
Nazionale di Psicologia Giuridica.

La Via dei Colori Onus
Ceo - Fauget Capital
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Raffaella Buscemi
Formatrice Certificata FSEA, Professional Organizer, Specialista
della Sicurezza sul Lavoro
Aiuta Titolari e collaboratori ad essere più efficaci e sicuri, a
riprendere il controllo sul loro tempo e sugli impegni.
L'esperienza diretta del mondo aziendale le consente di
leggere le realtà e coglierne le opportunità di
miglioramentoche nascoste.
Formatrice per professione e per passione, sempre a caccia di
nuovi modi per coinvolgere attivamente chi partecipa ai corsi,
E' Mamma ed esperta di tattiche di sopravvivenza avanzata,
abituata a conciliare l'inconciliabile!
Laureata in Chimica ha imparato ad avvicinarsi alla realtà con
l'occhio curioso, attento e privo di pre-giudizi dello scienziato.
Ho lavorato per quasi 15 anni nelle Divisioni Ambiente,Salute e
Sicurezza (EHS) di stabilimenti industriali di grandi
multinazionali, come EHS Coordinator e EHS Manager e come
Responsabile dei Sistemi di Gestione, e così ho maturato
esperienza diretta di confronto con gli imprevisti, equilibrismo
tra priorità... e di tutto quello che può (non ) funzionare in
un'azienda!

Tempo Spazio Per Te
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INFORMAZIONI
UTILI

Presso Il Mio Nido
Address

Treviglio, Viale Piave 37 24047 -BGIl Mio Nido è facilmente raggiungibile con i
mezzi di trasporto come il Treno, avente a
poco più che 100 metri la stazione centrale di
Treviglio.

Website
www.elisapierri.it

