
Per-Corso Fiore©

Questo corso è frutto dell’unione del mio più caro progetto “Sobjective Kids 
Academy”, la mia professione di coaching olistico e di quella di creativa & 
consulente di comunicazione.

A chi è rivolto
Ho cercato di creare un “per-corso” per adulti 

che vogliono intraprendere la strada 
dell’homeschooling, della scuola familiare o 
per insegnanti, per i non professionisti, per i 

genitori dei bambini plusdotati che 
desiderano acquisire delle competenze e 

consapevolezze, degli atteggiamenti 
attraverso i quali costruire una relazione di 

crescita, delle reti di apprendimento 
alternativo, maieutico con i bambini di cui si 

circondano e permettere loro di essere sé 
stessi.

Obiettivi
Guidare gli adulti nella creazione di un 
percorso relazionale d’apprendimento 
personalizzato per i bambini che li renda 
esseri umani consapevoli e responsabili 
proiettati verso la libertà e la felicità 
personale e globale, carichi d’amore per sé 
stessi, la vita e il Mondo, che stimoli e 
sviluppi i loro talenti, li stimoli a sognare, 
sviluppi il loro pensiero critico, insegni loro 
ad avere obiettivi ambiziosi concreti e 
lungimiranti, dia loro i mezzi per creare 
strategie atte a raggiungerli, infondi 
sicurezza, autostima, amore per 
l’apprendimento, insegni la ricerca, dia loro 
le competenze professionali tecnologiche e 
personalizzate per il raggiungimento del 
proprio obiettivo.



Programma

Durante l’intero corso, ognuno dei partecipanti costruirà il proprio personale 
“percorso” di apprendimento, confrontandosi con gli altri e arricchendolo di week-end 
in week-end. Alla fine degli incontri ci sarà un momento di condivisione e 
presentazione interattiva.
C’è sempre un margine di creatività e imprevedibilità nello svilupparsi del corso e 
delle sue tematiche perché si costruirà con i partecipanti e ci potrà essere un’area di 
personalizzazione in base alle loro esigenze.
Al corso sono ben accetti i bambini dei partecipanti e molte delle attività saranno 
condivise con loro.
I materiali sono forniti, portare un tablet o un computer portatile.

Inizio ore 9.00  Fine ore18.00  Pausa pranzo (12.30-14.00) e merenda (16.30-17) 
condivisi.

1° week-end: Introduzione all’approccio e la Consapevolezza dell’Io

Sabato

Mattina 
ore 9.30
- Io. Gli altri. Il Mondo. L’approccio sistemico relazionale e del coaching olistico per 
noi e come trasmettere questo nuovo sguardo e applicarlo nel rapporto con il 
bambino. Insegniamo al bambino chi è e lavoriamo su questo.
ore 11.00
- Benessere, costruiamo l’apprendimento secondo le priorità dell’individuo. 
Lavoriamo sui diritti umani e dei bambini partendo dalla quotidianità. 

Pomeriggio
ore 14.00
- La natura: riappropriarsi della propria natura e connettersi con la Natura. Seguire 
l’istinto, perseguire l’autosufficienza, sentirsi parte del Mondo e dell’Universo. 
Ascoltare i bambini e come guidarli verso questa scoperta.
ore 16.00
- L’Altro: importanza della diversità e il suo rispetto. Laboratorio

Domenica 

Mattina
ore 9.30
- Stile di vita: insegniamo ai bambini uno stile di vita sano e consapevole attraverso 
l’esperienza. Proviamo a formulare il proprio e segniamo i punti fondamentali in base 



ai nostri valori, alle sfere e alle cose importanti.
ore 11.30
- Il tempo e il suo uso. Laboratorio esperenziale sul tempo con i bambini. 
Strumento: la linea del tempo nell’apprendimento progettuale o tematico.

Pomeriggio
ore. 14.00
- Alimentazione: gli stili di vita alimentari e l’apprendimento nozioni di alimentazione. 
ore.15.30
Giocare con il cibo: piccoli chef apprendono. Laboratorio e merenda
ore 17.00
La felicità. 

______________________________________

2° week-end: Il sistema famiglia e l’apprendimento in tutte le sue 
forme.

Sabato

Mattina
ore 9.30
-  Sistema famiglia: le relazioni che stimolano all’apprendimento, come spiegare il 
proprio percorso al resto della famiglia, come sopravvivere alle critiche. Come avere 
una partecipazione attiva della famiglia nel percorso d’apprendimento.
- Approccio all’insegnamento maieutico. Laboratorio di comunicazione con i bambini. 
(i bambini protagonisti della comunicazione in base al programma d’apprendimento 
degli adulti)

Pomeriggio
ore 14.00
- Destrutturazione di ciò che sappiamo dell’apprendimento e di come apprendere. La 
paura del non-apprendimento. 
- LifeSchooling: le mille possibilità per apprendere dalla vita: come costruire un 
programma partendo dall’esperienza e dagli stimoli. Come apprendere senza 
programmi. 
- Cos’è l’homeschooling, come praticarlo. Legge e burocrazia. Differenza tra 
homeschooling, unschooling, scuola familiare e libertaria. Distinguere tra scuole e 
metodi: Montessori, Steiner, senza zaino, ecc.. 
- Socializzazione… riappropriamoci delle relazioni sane, scelte e significative.



Domenica

Mattina
ore 9.30
- Lo sport: allenamento fisico, conoscenza del proprio corpo, passione e relazioni per 
i bambini: stretching lab, respirazione e meditazione. All’aria aperta se c’è bel tempo.
ore 11.30 
Laboratorio con i bimbi sporteducativo.

Pomeriggio
ore 14.00  
Natura: conoscenza e approfondimento
ore 15.30  
Come siete creativi? Come svilupparla nei bambini? 
Erbario e vie delle spezie: esempi di work-experience e laboratorio con i bimbi, 
personalizzazione con i percorsi personali del gruppo. 

______________________________________

3° week-end I mezzi dell’apprendimento, le competenze 
professionali per noi e per i bambini.

Sabato

Mattina
0re 9.30
- Responsabilità sociale: come organizzare il proprio apporto nella società. Come 
coniugare le passioni dei bambini con il sociale e trasformarli in motivo di 
apprendimento.
ore 11.00
- Marketing: obiettivi, strategie, comunicazione e matematica! Come realizzare un 
business plan e trasferirlo ai bambini per i loro progetti. Laboratorio con i bambini.

Pomeriggio
ore 14.00
 -  La tecnologia: l’utilizzo costruttivo di internet e dei new media: breve corso di 
Wordpress per la costruzione di un sito internet, Seo copywriting, di internet per la 
ricerca, dei social network e live chat. Utili e potenti strumenti da utilizzare per 
l’apprendimento, la vita e conoscere per potersi tutelare e navigare in sicurezza, 
oppure per il proprio business. Workshop adulti e dalle 17.00 con bambini 



Domenica

Mattina 
ore 9.30
- la rete: la più importante risorsa per le relazioni, per imparare stili di vita e 
competenze nuove, per vivere e fare nuove esperienze dai social al quartiere.
ore 11.00
 - il territorio: alla scoperta delle risorse del nostro territorio. Workshop territoriale 
individuale sul proprio percorso.

Pomeriggio
ore 14.00
 - l’artigianato: creare con materiali da riciclo:
   laboratorio “il calendario-agenda della felicità e il quadrorologio”: il planning per 
l’apprendimento gioioso e per la Vita. Viva l’imprevedibilità!
ore 17.00 
- riempire il calendario con i bambini.

______________________________________

4° week-end Multidisciplinarietà. Impariamo nuovi e vecchi media

Sabato

Tutto il giorno
 - Come apprendere attraverso un progetto multidisciplinare creativo e artistico. 
Come crearlo. Workshop adulti mattina e lab bambini il pomeriggio.

Domenica

Tutto il giorno
- Dal lapbook alla scrittura creativa multimediale e drammatizzazione.
- Come creare un racconto, la caratterizzazione dei personaggi, l’ambientazione. 
Come creare una sceneggiatura dal racconto, la creazione di scenografie e  (video, 
audio, libri, regia e recitazione).
- Durante il pomeriggio si farà un laboratorio esperenziale di recitazione e montaggio 
progetto come esempio per ogni progetto.



5° week-end Esposizione e il gioco della felicità.

Sabato

Tutto il giorno
- Dimostrazione interattiva dei progetti d’apprendimento di ogni partecipante. 
Confronto costruttivo e raccolta materiali.

Domenica

Tutto il giorno
- Il gioco della felicità: come utilizzarlo con i bambini, in famiglia e come gioco di 
società e strumento di consapevolezza.
- Consegna e spiegazione d’informazioni utili: siti, link, reti, gruppi e contatti.

Il costo del Per-Corso di 5 week-end è di  600,00 compreso dei pasti - 
pranzo e merenda - in omaggio.

È possibile richiedere una personalizzazione del corso che può essere 
tenuto anche privatamente per esigenze specifiche di date e orari o 
approfondimenti tematici.

Per info:
Carmen Fiore 
Cell. 340 1540555
Facebook: Sobjective Freepress
e.mail: carmenfiore.ebasta@sobjective.it (oggetto: Per-corso Adulti)


