
 

Bando per la formazione continua di formatori nel metodo 
Montessori 

Considerato che 

- La Fondazione Montessori Italia diffonde la conoscenza della pedagogia 
montessoriana presso nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie, pubbliche e 
private, su tutto il territorio nazionale; 

- La Fondazione Montessori Italia è ente che eroga corsi di specializzazione nel 
metodo Montessori con sempre maggiore capacità di diffusione nei contesti 
territoriali presso cui opera e con vieppiù positivo riscontro presso i docenti che vi 
partecipano; 

- La Fondazione Montessori Italia ha ricevuto dal MIUR l’autorizzazione a svolgere 
corsi di differenziazione didattica nel metodo Montessori con i decreti del Ministro 
numero 1044 e 1045 del 28-12-2017; 

- La Fondazione è impegnata ad organizzare i predetti corsi di differenziazione 
didattica nel metodo Montessori a Roma, Bari, Lecce, Novara e prosegue 
nell’organizzazione di corsi di specializzazione nel metodo Montessori in molte sedi 
sull’intero territorio nazionale; 

- L’attività formativa della Fondazione si declina anche nell’organizzazione di 
seminari tematici, laboratori, convegni e congressi; 

- La Fondazione attualmente impiega circa sessanta formatori nelle proprie attività 
di diffusione del metodo, e stima che per il futuro aumenterà il numero di 
collaboratori esperti nel metodo; 

La Fondazione emana il presente bando per reclutare, a seguito di selezione e 
frequenza di un percorso formativo con esame finale, nuovi formatori nel metodo 
Montessori che siano in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 



1) Titolo di specializzazione nel metodo Montessori; 
2) Avere esperienza almeno triennale in qualità di docente presso corsi di 

specializzazione montessoriana (profilo senior), o in alternativa essere 
docente con esperienza almeno biennale nell’insegnamento a metodo 
Montessori (profilo junior); 

Oltre ai titoli e ai requisiti di accesso alla selezione, saranno valutati positivamente 
(seppure non necessari ad essere selezionati): 1) titolo di laurea, master, dottorato, 
attinenti alle discipline psico-pedagogiche, 2) produzione di materiali educativi 
montessoriani. 

I candidati dovranno frequentare il corso di formazione sotto descritto cui possono 
iscriversi dal sito www.fondazionemontessori.it nella sezione “formazione” dove 
troveranno il Corso di Formazione per Formatori. Dovranno, inoltre, inviare un 
curriculum vitae a sonia.coluccelli@fondazionemontessori.it con allegato un 
documento di identità. 

Il percorso formativo sarà articolato come di seguito descritto: 

• un incontro di 4 ore a giugno per la presentazione degli asserti formativi 
essenziali alla mission della Fondazione; 

• un incontro di 4 ore a settembre sulla metodologia e gli strumenti della 
conduzione all’interno dei moduli dei corsi proposti dalla Fondazione; 

• partecipazione all’incontro nazionale di Ottobre 2019 per due giornate di 
studio e approfondimento su alcuni dei temi più significativi del metodo; 

• 24 ore di tirocinio attivo durante le lezioni dei corsi previsti per l’anno 
2019/2020; 

Entro febbraio 2020 gli iscritti saranno impegnati in un esame che precederà la 
presentazione di una lezione tipo e la valutazione della idoneità a entrare nel corpo 
docente di fondazione a insindacabile giudizio del gruppo di coordinamento del 
percorso formativo. 

Le sedi degli incontri formativi e della valutazione finale saranno indicate 
dall’ufficio di segreteria ai candidati selezionati e potranno essere scelte tra Torino, 
Roma, Omegna. 
Il costo di iscrizione per l’intero percorso (con l’esclusione del costo di 
partecipazione alle due giornate di Ottobre) è di 80 (ottanta) euro. 

http://www.fondazionemontessori.it
mailto:sonia.coluccelli@fondazionemontessori.it


La data ultima per l’invio dei documenti per partecipare al presente bando è 
stabilita al 20 Giugno 2019. 

Per ulteriori informazioni si può contattare la responsabile dell’ufficio formazione, 
dott.ssa Sonia Coluccelli all’indirizzo mail: 
sonia.coluccelli@fondazionemontessori.it 

Torino, 8 maggio 2019 

Il Segretario Generale 
Andrea Lupi 

!


