
 

 
 
  

Nati per Leggere 
Formazione multidisciplinare per operatori e per volontari 

Aula Convegni del Presidio Ospedaliero di Teramo 

30 marzo, 6 e 13 aprile 2019 
 

Il Programma nazionale Nati per Leggere, promosso dal 1999 dall’Associazione Culturale Pediatri ACP, 

dall’Associazione Italiana Biblioteche AIB e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus CSB, ha l’obiettivo 

di diffondere la pratica della lettura ai bambini di età compresa tra zero e sei anni all’interno della famiglia.  

 

Il percorso formativo prevede una giornata di formazione congiunta con operatori sanitari e volontari (30 
marzo 2019), una giornata di formazione solo per volontari (6 aprile 2019) e una giornata di formazione 
solo per operatori sanitari (13 aprile 2019). 
 
PROGRAMMA DELL’EVENTO FORMATIVO  

 
30 marzo 2019 Modulo formativo congiunto per operatori sanitari e volontari (n. 35 operatori e n. 35 volontari) 

09.00 – 09.45 Presentazione dei partecipanti 

09.45 – 10.00 Presentazione degli obiettivi del corso e del programma  

10.00 – 10.30 Presentazione del programma NpL: finalità, obiettivi e modalità operative 

10.30 – 11.15 I benefici della lettura precoce in famiglia: quali e attraverso quali meccanismi 

11.15 – 11.45 Pausa  

11.45 – 13.00 Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e relazionale del bambino da 0 a 6 anni e l’interazione con i libri 

13.00 – 14.00 Pausa  

14.00 – 16.00 Il ruolo dell’operatore sanitario, culturale ed educativo 

16.00 – 16.45 Il ruolo del volontario 

16.45 – 18.00 La comunicazione efficace con le famiglie  

 

6 aprile 2019 Modulo formativo per volontari (n.35 volontari) 

09.00 – 11.00 I libri per bambini in età prescolare: tipologie, caratteristiche e criteri di selezione 

11.00 – 11.30 Pausa  

11.30 – 12.30 L’accoglienza dei bambini e delle famiglie in vari contesti 

12.30 – 13.00 Presentazione del materiale e del sito 

13.00 – 14.00 Pausa 

14.00 – 16.00 Modalità di lettura per favorire la lettura in famiglia 

16.00 - 18.00 Realizzazione di un progetto locale per le attività dei volontari  

18.00 – 18.30 Valutazioni e chiusura del corso 

 

13 aprile 2019 Modulo formativo per operatori sanitari (n.35 operatori sanitari) 

09.00 – 11.00 I libri per bambini in età prescolare: tipologie, caratteristiche e criteri di selezione  

11.00 – 11.30 Pausa  

11.30 – 12.00 Le modalità di lettura per promuovere la lettura in famiglia  

12.00 – 13.00 Promozione, formazione, costituzione e gestione di un gruppo di volontari  

13.00 – 14.00 Pausa  

14.00 – 16.00 Realizzazione di un progetto territoriale  

16.00 – 17.30 La strategia comunicativa e il reperimento e utilizzo dei materiali e i supporti  

17.30 – 18.00 Discussione finale, valutazione e chiusura del corso 

 

Operatori Sanitari destinatari dell’iniziativa: Pediatri Ospedalieri, Pediatri di Libera scelta, Infermieri,  

Infermieri Pediatrici delle Unità Operative Ospedaliere di Pediatria  
 
Crediti ECM: n. 18,1 – I crediti ECM verranno riconosciuti partecipando ai Moduli formativi del 

 30 marzo e 13 aprile 2019 per complessive n. 16 ore di formazione  
 

Responsabile Scientifico: Dott. Mario Di Pietro 

Coordinatrice dell’evento: Pina Colleluori 

Formatori: Domenico Cappellucci, Nadia Guardiano, Fiorella Paone 

E’ Obbligatoria l’iscrizione  

Termine Iscrizioni: 20 marzo 2019 

Modalità d’iscrizione:  

Scaricare il Modulo d’Iscrizione al link: https://www.itacasviluppo.it/corso-multidisciplinare-nati-per-leggere-teramo/ 

e inviarlo all’indirizzo mail: p.colleluori@associazioneitaca.org 

 

                          Info: Pina Colleluori - tel.3404691370 

 Evento Formativo inserito nel progetto NpL “Leggere Insieme Crescere Felici” 
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