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PINECL: Formazione dei Genitori in Europa
120 genitori provenienti da diversi paesi europei, insieme ai loro figli in
età compresa tra 0-6 anni, hanno frequentato un corso di formazione
per genitori che prevede l’accreditamento come ”Esperto in sviluppo
della Prima Infanzia”
Per ottenere l’accreditamento,
i genitori dovranno affrontare i
seguenti temi circa:




Genitori a Cipro





Le fasi dello Sviluppo
infantile
Apprendimento del
linguaggio
Gestire il comportamento
difficile del bambino
Competenze e
benessere genitoriali
Capacità di facilitazione
e consapevolezza
culturale
Competenze
informatiche e uso sicuro
di internet

g Apt Education ha detto

‘sì’!
Grazie al lavoro dei partner,
l’organizzazione Apt Education
South West Region ha conferito
l’accreditamento
di
Parents
Academy – Esperto in Sviluppo
della Prima Infanzia. I genitori
potranno
ottenere
una
qualificazione di livello 3, che
equivale al livello 4 del Quadro
Europeo delle Qualifiche. Un
credito della Apt Education
equivale a 10 ore di studio (sia in
classe che a casa: dibattiti,
letture, riflessioni, osservazioni,
progetti, lavori scritti). I genitori
che completeranno il corso
otterranno 9 crediti formativi.
L’accreditamento
riconosce
formalmente
le
nuove
competenze acquisite dai genitori
e offre un potenziale significativo
ai partecipanti al progetto.

www.parentsacademy.eu

Appuntamento da non
perdere!
La Conferenza Finale di PINECL si
terrà ad Arezzo, Italia, il 26
settembre 2015 - e promette di
essere un evento informativo e
coinvolgente dedicato alle
famiglie. Per maggiori info
scrivete a:

francesco.lucioli@oxfam.it

Parents Academy in Italia

Segui il progetto su: www.pinecl.eu
La formazione si è svolta in Irlanda, Regno Unito, Romania, Cipro e
Italia e mira a costruire una rete tra genitori e professionisti in ambito
educativo e socio-sanitario. I materiali della formazione sono accessibili
gratuitamente al sito www.parentsacademy.eu

www.facebook.com/ParentsAcademyItalia
www.linkedin.com/pineclparentsacademy
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