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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE SESSUALE
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE SESSUALE E' nostra convinzione ritenere che ogni intenzionalità educativa sia animata, in maniera più o meno
esplicita, dal alcune scelte morali e veicoli ideali, valori o stili di …
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ E ALL’AFFETTIVITA’
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ E ALL’AFFETTIVITA’ PREMESSA L’educazione sessuale non può essere intesa come una semplice
trasmissione di informazioni ma deve essere inquadrata in un più ampio programma focalizzato sullo sviluppo delle capacità comunicative e affetivo‐
relazionali dei giovani
UfÞcio R egionale per lÕEur opa dellÕOMS e BZgA Standar d ...
11 Educazione sessuale f ormale ed inf ormale 12 Il cont es to s torico dellÕeducazione sessuale scolas tica 13 La dif fusione dellÕeducazione
sessuale nelle scuole dÕEur opa 14 Eterogeneit nellÕ organizzazione dellÕeducazione sessuale in Eur opa 15 LÕEur opa da una pr ospe ttiva
mondiale
Corso base per Tutor del programma Teen STAR Programma di ...
programma Teen STAR Programma di Educazione Affettiva e Sessuale 27 febbraio - 3 marzo 2015 Università Cattolica del Sacro Cuore Via Nirone ,
15 - Milano Il corso è stato accreditato per un totale di 33 crediti per le seguenti professioni sanitarie: Farmacista …
{Ascoltate} Download Libro Maschi e femmine, sto crescendo ...
{Ascoltate} Download Libro Maschi e femmine, sto crescendo, io e gli altri, come sono nato Programma di educazione sessuale 7-10 anni pdf gratis
italiano
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La formazione degli insegnanti all'educazione affettivo ...
Educazione Sessuale e Relazionale Affettiva - Scuola Superiore G Del Re e G Bazzo (1997) Erickson Indice 1 L’attualità dell’educazione sessuale 2
Questioni metodologiche generali: appunti per un progetto di educazione sessuale 3 Architettura del programma 4 Indicazioni procedurali per la
guida delle attività 5 Indicazioni per la
L’educazione sessuale a scuola
La scelta è di preferire una cultura dell'educazione sessuale all'interno di ogni ordine scolastico invece di un programma di educazione sessuale
standardizzato per tutti gli allievi Questo modello garantisce all'allievo di potersi confrontare con docenti pronti e disposti ad affrontare le tematiche
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA ...
finanziamento di 390000 euro, per le attività di educazione all'affettività e alla sessualità per il tramite degli Spazi Giovani, al fine di contrastare
comportamenti a rischio tipicamente associati all'adolescenza e promuovere un benessere relazionale e sessuale
PROGRAMMI DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
A1 Educazione sessuale per gli alunni delle 5^ classi delle Scuole Primarie A2 Educazione sessuale per gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo
Grado A3 Affettiva-mente e sessual-mente parlando… A4 Educazione alla Sessualità e Prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili A5 La
costruzione del Sé nel rapporto con l’Altro
Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA
La presente guida delinea il processo per sviluppare un programma nazionale, o più circoscritto, di educazione sessuale scolasticabasato sugli
Standard per l’Educazione Sessuale in Europa dell’OMS/BZgA Fornisce indicazioni passo dopo passo su come introdurre nuovi proPROGRAMMI DI EDUCAZIONE SESSUALE E NUOVA PROPOSTA: …
3) “educazione sessuale olistica”(tipo 3): Programmi che comprendono gli elementi del programma tipo 2 ma li collocano nella più ampia prospettiva
di educazione all’affettività ed alla relazionalità intese come crescita ed evoluzione personale Introduzione Educazione sessuale BZgA/WHO Regional
Office for …
Progetto EDUCAZIONE E GENERE
discriminazioni e alle violenze motivate dall‟identità sessuale e a favore di una cultura di inclusione e di rispetto vicendevole L‟idea originaria risale
alla cooperazione, avviata nel 2014, tra il ponte d‟Irene (sezione del gruppo di Educazione alla Pace del Centro Studi Sereno Regis, dedicata alle
tematiche di …
Cavoli o cicogne?
Fascia d’età: 3-7 anni Programma di educazione sessuale 3-6 anni: maschi e femmine, il mio corpo, io e il mondo, come sono nato, a chi assomiglio? R
Giommi, M Perrotta Mondadori, 2011 Inventario: GIN 28944 - Collocazione: Ragazzi 613 GIO / 1 Fascia d’età: 3-7 anni La mamma ha fatto l'uovo
Babette Cole Emme, 1993
EducAzIONE AffETTIVA E SESSuALE - Servizio di hosting
Il programma del Master è strutturato in 12 unità di apprendimento: uNITà cfu Psicopatologia del bambino e dell’adolescente 10 Psicopatologia
forense del bambino e dell’adolescente 8 Educazione affettiva 3 La dipendenza affettiva e le relazioni patologiche 3 Sessualità Educazione sessuale in
infanzia, adolescenza e nel giovane adulto 5
prof.ssa Raffaella Iafrate FORMAZIONE
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Corso di Formazione per Tutor Teen STAR Programma di Educazione Affettiva e Sessuale 3-6 marzo 2011 Università Cattolica del Sacro Cuore Via
Nirone, 15 - 20123 Milano Direzione scientifica profssa Raffaella Iafrate Associato Confermato di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Relatrice
Corso base per Tutor del programma Teen STAR Programma di ...
Un programma di educazione affettiva e sessuale che tiene con-to della totalità della persona, utilizza il metodo induttivo e coin-volge al tempo stesso
ragione e sfera emozionale Il metodo Teen STAR (Sexuality Teaching in the context of an Adult esponsability), è stato sviluppato agli inizi degli anni
’80
BIBLIOGRAFIA PER L’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ ...
Collana Programma di educazione sessuale 3-6, 7-10, 11-14 anni Edizioni Mondadori; 3 Educazione sessuale e relazionale- affettiva scuola
elementare Del Re G, Bazzo G, (1995) Edizioni Erickson 4 Scoprirsi percorsi per l’educazione socio affettiva sessuale Edizioni Carocci; Raffuzzi L,
Inostroza N, Malmesi A, (1996) 5 Le parole giuste
Corso base per Tutor del programma Teen STAR Programma di ...
programma Teen STAR Programma di Educazione Affettiva e Sessuale 28 febbraio - 3 marzo 2013 Università Cattolica del Sacro Cuore Via Nirone ,
15 - Milano E’ stata inoltrata domanda al Ministero della Salute per il riconoscimento al corso di crediti ECM per i medici pediatri, ginecologi,
ostetrici, medici generici, farmacisti,
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