
Seminario di formazione in ambito 
medico e pedagogico, dedicato al 
concepimento, alla nascita e alla cura  
del bambino piccolo dall’origine del suo 
percorso esistenziale. Tratta di come 
prendersi cura del bambino nei suoi 
primi mesi di vita e delle problematiche 
patologiche nei primi anni.  
La gravidanza e parto e l’importanza del 
ruolo della madre e dell’ambiente 
relazionale per un sano percorso del 
periodo della gravidanza.  
Terapie fisiche, funzionali e 
medicamentose in ginecologia.  
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In questo primo settennio il bambino 
deve vivere in un mondo buono, ricco 
di fantasia e di stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno. Il seminario 
potrà essere frequentato anche dai 
genitori (uditori). I genitori potranno 
incontrare e conoscere il patrimonio 
conoscitivo offerto dalla Pedagogia di 
Rudolf Steiner e saranno fornite 
indicazioni concrete sulla salute, 
l’alimentazione, il ritmo, l’approccio 
educativo e tutto quello che riguarda 
la vita del bambino per aiutarlo a 
crescere. La collaborazione tra genitori 
e educatori è fondamentale per l’esito 
positivo del processo educativo.  
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Concepimento, 
nascita 
e cura del bambino 
piccolo 
Roma, 2-3-4- dicembre 2022  

ORARI 
VENERDÌ, 2 dicembre 2022 
Ore 16-19.45 
SABATO, 3 dicembre 2022 
Ore 9-16 
DOMENICA, 4 dicembre 2022 
Ore 9-13.45 

DOCENTI 
Embriologia: Dott.ssa Francesca  
De Falco 
Pedagogia Waldorf 1°settennio: Edith 
Congiu (Ch) 
Antropostura e Euritmia: Roberto Rossi 
e Bettina Knop 

“Le Madonne terapeutiche di Raffaello”
con il Dott. Remigio Cenzato, 
Sabato, 3 dicembre 2022 dalle ore 9 alle 
12.30. 

POSTI LIMITATI 
Per partecipare si chiede di inviare 
compilato Modulo di Adesione. 
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SEMINARIO FORMATIVO PER EDUCATORI 
E GENITORI - NUCLEI TEMATICI 
• Gestione della salute durante il periodo della 

gravidanza: il ruolo dell’alimentazione;  
• Il parto: la sua importanza come evento che 

inaugura il percorso esistenziale; 
• La configurazione dell’ambiente nella fase del 

parto. Lo svolgimento del parto e la sua 
importanza per un sano contatto con la realtà; 

• I primi momenti della relazione tra madre e 
bambino; 

• Allattamento: i primissimi aspetti dello sviluppo 
dell’individualità e la loro relazione con 
l’andamento ritmico dell’accudimento del 
bambino;  

• Sonno e veglia nelle prime fasi dello sviluppo 
del bambino. Lo sviluppo dei sensi basali. 

• La relazione tra maestro e genitore nel primo 
settennio: autoeducazione del maestro e del 
genitore. Il bambino come opportunità della 
conoscenza di se stesso; 

• Condizioni fondamentali della pratica 
pedagogica nel primo settennio e metodi auto-
educativi dell’educatore-genitore;  

• La presenza del maestro come evento educativo. 
Educazione del maestro all’auto presenza; 
Autoeducazione all’istinto pedagogico. 

• Ambiente familiare e ambiente scolastico: il 
giardino d’infanzia - scuola materna; 

• Identità tra essere e apparire nella coscienza del 
primo settennio. Identità tra dimensione intra-
psichica e dimensione relazionale nel primo 
settennio. Educazione dei sensi basali. Gioco e 
imitazione nel primo settennio. Il corpo come 
manifestazione dello spirito.  
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