
L’Opificio della formazione

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
DI ATELIER D’ARTE PER BAMBINI ED EDITORIA

Per iscriversi al CORSO BASE (Ottobre 2023 › Luglio 2024) 
è necessario uno dei seguenti requisiti:
- laurea di primo e/o secondo livello;
- essere docente, bibliotecario/a, educatore/rice della prima 
infanzia o avere maturato un’esperienza almeno triennale in campo 
educativo e/o sociale.

› Le iscrizioni sono a numero chiuso.
› Le attività formative sono riconosciute dal MIUR.
› Per l’attestazione finale è necessario aver frequentato almeno 
l’80% delle ore previste.  
› Le attività in presenza si svolgeranno prevalentemente nei fine 
settimana.

L’iscrizione avverrà dopo presentazione di domanda con allegato 
curriculum e dopo aver superato un colloquio preliminare di 
ammissione. 
Inviare la richiesta di pre-iscrizione alla Segreteria organizzativa e 
tutoraggio.

Quota di partecipazione: 
2.800,00 € comprensivi di IVA e materiale didattico (l’importo può 
essere rateizzato).

@EdizArtebambini @artebambini_dadaArtebambini
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Il corso può prevedere 
l’utilizzo della

a scuola, al museo, in biblioteca

Segreteria organizzativa e tutoraggio 
Carolina Masetti e Chiara Bighinzoli

c/o Edizioni Artebambini snc
via Polese 4/e › 40122 Bologna

051 830990 - 051 265861 › formazione@artebambini.it

www.artebambini.it

Bonobo è un marchio registrato,
di proprietà di Edizioni Artebambini snc.

IN PRESENZA E ONLINE
CORSO BASE ottobre 2023 › luglio 2024

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE settembre 2024 › marzo 2025
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Per iscriversi al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
(Settembre 2024 › Marzo 2025) con curriculum a scelta tra Arte o 
Narrazione è necessario aver partecipato al CORSO BASE.

› Le iscrizioni sono a numero chiuso.
› Le attività formative sono riconosciute dal MIUR.
› Per l’attestazione finale è necessario aver frequentato almeno 
l’80% delle ore previste.  
› Le attività in presenza si svolgeranno prevalentemente nei fine 
settimana.

Quota di partecipazione: 
950 € comprensivi di IVA e materiale didattico (l’importo può 
essere rateizzato).

L’Opificio della formazione



La Scuola di Alta Formazione di Atelier d’arte per bambini ed editoria, 
è finalizzata alla formazione e all’aggiornamento di personale che lavora 
o intende lavorare in ambito educativo, sociale e culturale. Obiettivi del-
la Scuola sono quelli di fornire nuove competenze nella progettazione, 
conduzione e gestione di attività all’interno di musei, scuole, biblioteche, 
ludoteche, centri sociali con un approfondimento specifico nella conduzio-
ne di atelier espressivi e della narrazione grafica, pittorica e visuale rivolti 
a bambini, ragazzi e giovani.

Sono previsti sia incontri IN PRESENZA che ONLINE, seminari con esperti 
di didattica dell’arte, atelieristi, laboratori pratici con illustratori/trici, in-
contri con autori ed editori.

La Scuola di Alta Formazione può costituire inoltre titolo per un eventua-
le inizio di rapporto di collaborazione con Artebambini.

La Scuola di Alta Formazione è suddivisa in due corsi:
› CORSO BASE 180 ore 
› CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 90 ore, a scelta tra 
curriculum ARTE o curriculum NARRAZIONE.

La partecipazione al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE è subordinata 
all’aver frequentato il  CORSO BASE. 

CORSO BASE
Ottobre 2023 › Luglio 2024 
Ore: 180 
(160 ore di lezione + 20 ore di lavoro individuale)

Fornisce le competenze fondamentali per intraprendere il lavoro di 
atelierista in diversi ambiti educativi e culturali. 
Le tematiche spaziano nei più diversi campi del sapere e uniscono 
l’esperienza pratica con le basi teoriche della pedagogia più avanzata.

› Identità e autobiografia
› Immaginario. Che cos’è? 
› Narrazione come strumento di relazione e interazione 
› Atelier. Gli spazi, i materiali, i temi, i soggetti 
› Osservazione e documentazione 
› Gli atelier dei libri 
› Gli atelier dell’ambiente naturale 
› Gli atelier del gioco 
› Gli atelier della scienza 
› Gli atelier dell’arte visiva 
› Gli atelier della cittadinanza 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
a scelta tra Curriculum ARTE o Curriculum NARRAZIONE
Settembre 2024 › Marzo 2025
Ore: 90 per curriculum 
(70 ore di lezione + 20 ore di lavoro individuale)

Fornisce un approfondimento delle tematiche affrontate nel CORSO 
BASE e strumenti pratico-teorici per costruire itinerari progettuali in li-
nea con le più avanzate sperimentazioni in campo culturale ed educativo. 

Curriculum ARTE
Si focalizzerà su tutte le possibili applicazioni delle arti visive nei diversi 
campi del sapere. 

› Arte e tecnologia 
› Ritratti e autoritratto 
› Ambiente come alfabeto 
› Inventare e diventare 
› Disegnare per crescere 
› Illustrazione 

Curriculum NARRAZIONE 
Esplorerà i concetti e le pratiche narrative al fine di comprenderne le 
funzioni, le relazioni e le potenzialità in ambito educativo e culturale.

› Kamishibai – istruzioni per l’uso 
› Narrazione e nuove tecnologie 
› Tecniche narrative 
› Il corpo e la voce 
› Il teatro di oggetti 

L’Opificio della formazione - Bonobo è un settore di Artebambini 
specializzato nell’alta formazione in ambito educativo, culturale e so-
ciale. Si avvale dell’esperienza maturata in decenni in diversi contesti 
formativi, nazionali ed esteri. Collabora con docenti universitari, enti 
pubblici e privati per promuovere una formazione ispirata ai principi 
della pedagogia attiva. 

I fondatori di Artebambini e Bonobo:

Paola Maria Ciarcià › Atelierista, formatrice, esperta in didattica 
dell’arte, direttrice editoriale RivistaDADA

Marco Dallari › Docente universitario, pedagogista 

Mauro Speraggi › Pedagogista, esperto di psicomotricità,
direttore editoriale RivistaDADA

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e 
dell’educazione, promuove e organizza in Italia e all’estero corsi di 
formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni in-
ternazionali rivolti agli adulti con docenti appartenenti sia al mondo 
artistico sia al mondo accademico. È presente in modo capillare nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso 
progetti ludici ed educativi rivolti a bambini e ragazzi.


