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C O R S O D I F O R M A Z I O N E P E R F O R M ATO R I N E L M E TO D O
MONTESSORI
REGOLAMENTO DEL CORSO
La Fondazione emana un bando per reclutare, a seguito di selezione e frequenza di un percorso
formativo con esame finale, nuovi formatori nel metodo Montessori. Tutte le informazioni relative
suddetto reclutamento sono contenute nel “Bando per la formazione continua di formatori nel
metodo Montessori” che qui si richiama integralmente e che è scaricabile dal sito internet
www.fondazionemontessori.it.

Calendario delle attività
I docenti in possesso dei requisiti di cui al bando, dovranno frequentare un percorso formativo
come previsto. Il corso avrà inizio nel mese di giugno 2019: date e sedi degli incontri verranno
comunicati per mail agli iscritti al corso dalla Segreteria.

Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione può essere consegnata a partire dall’8 maggio 2019 e comunque non
oltre il 20 giugno 2019 e deve essere ottemperata direttamente on line sul sito
www.fondazionemontessori.it. Per informazioni, è possibile contattare la responsabile della
formazione, Sonia Coluccelli, al seguente indirizzo mail: sonia.coluccelli@fondazionemontessori.it.
Unitamente alla domanda di iscrizione al corso redatta on line, i docenti sono tenuti ad inviare alla
responsabile della formazione un curriculum vitae aggiornato insieme alla scansione della carta di
identità.
Nella domanda di iscrizione on line, l’aspirante alla frequenza del corso dichiara di accettare il
presente regolamento che norma lo svolgimento del corso stesso e di accettarne il programma.

Frequenza al corso ed esame finale
Il percorso formativo previsto dal bando 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;
L’esame finale si svolgerà entro febbraio 2020 in sede ed orari che verranno comunicati dalla
Segreteria ai corsisti. La prova consiste nella presentazione di una lezione tipo che verrà valutata
a giudizio insindacabile della commissione d’esame nominata da Fondazione Montessori Italia.

Non verranno rilasciati attestati di frequenza né diplomi.

Costi del Corso
Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e ammontano
complessivamente a € 80,00 (ottanta) da saldare in un’unica rata con pagamento online
tramite carta di credito o Paypal oppure con bonifico bancario (non è ammessa la carta del
docente).

L’iscrizione è considerata valida dopo la compilazione del format on line sul sito
www.fondazionemontessori.it ed l’avvenuto pagamento della quota.
Si può scaricare dal sito www.fondazionemontessori.it la seguente modulistica:
“Regolamento del corso” e “Bando per la formazione continua di formatori nel metodo
Montessori”.

Il presidente della Fondazione Montessori Italia
Battista Borghi

