
Come si accede a un Workshop?
Inviando una email all’indirizzo: filosofiacoibambini@gmail.com

Cosa deve contenere il testo della email?
Il proprio nome e cognome, la città scelta quale sede del Workshop 
(tra quelle proposte da Filosofiacoibambini®) e una breve presenta-
zione.

Cosa si riceve in risposta?
Alla email segue una risposta contenente le indicazioni per forma-
lizzare l’iscrizione, ovvero i dati utili al pagamento della quota del 
Workshop e qualche altra informazione.

Quando si è ufficialmente iscritti?
Una volta pagata la quota d’iscrizione, tramite bonifico bancario, e 
dopo aver inviato conferma del pagamento all’indirizzo: filosofiacoi-
bambini@gmail.com

I requisiti per accedere a un Workshop?
Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Cos’è un Workshop di Filosofiacoibambini®?
Si tratta del primo e indispensabile passo da compiere per entrare a 
far parte del Team Ufficiale di Filosofiacoibambini®. Otto ore di le-
zione frontale che introducono l’approccio educativo originale in molti 
dei suoi aspetti, teorici e pratici.

Viene rilasciato un attestato?
Sì, al termine del Workshop è prevista la consegna di un attestato di 
partecipazione valido per proseguire l’iter formativo al fine di entra-
re nel Team Ufficiale di Filosofiacoibambini®.

Perché partecipare a un Workshop?
Per entrare in contatto con l’universo Filosofiacoibambini®, conosce-
re laboratori e allenamenti, il progetto, la ricerca, la preparazione dei 
membri del Team, e tanto altro!

È vero che i Workshop sono tutti diversi?
Sì, pur essendoci una scaletta di argomenti fissi di cui parlare, ogni 
Workshop è un’esperienza unica nella quale si scopre sempre qualco-
sa e si trattano argomenti sempre nuovi.

È indicato per...?
È indicato per chiunque desideri capire di cosa ci occupiamo e so-
prattutto di come ce ne occupiamo. È fondamentale per chi vuole in-
traprendere il percorso fino a diventare Membro del Team Ufficiale di 
Filosofiacoibambini®.

Come si entra nel team 
Filosofiacoibambini®?

1 Primo passaggio:
Il Workshop teorico



Come si accede al Tirocinio in classe?
Esclusivamente dopo aver partecipato a un Workshop e dopo essersi 
accordati su come procedere con la Direzione di Filosofiacoibambini®.

I requisiti per accedere al Tirocinio?
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

Dove si svolge l’osservazione?
Esclusivamente in classe (Scuola Primaria e/o Infanzia)

Come si organizza il Tirocinio?
Il candidato (insegnante) può organizzare la fase di osservazione 
direttamente nella sua scuola, in accordo con la Direzione Scolastica e 
con la Direzione di Filosofiacoibambini®.

E per i non insegnanti?
Il candidato (non insegnante) svolgerà il Tirocinio direttamente 
presso la Direzione di Filosofiacoibambini®.

Quanto dura il Tirocinio?
Tra i quattro e i cinque giorni, a discrezione della Direzione di Filoso-
fiacoibambini®.

Questa preparazione è sufficiente?
È sufficiente per iniziare a collaborare insieme. Il resto della prepara-
zione prosegue in seguito.

Tutti entrano nel Team dopo aver svolto il tirocinio?
Tutti quelli che la Direzione di Filosofiacoibambini® ritiene idonei a 
diffondere il proprio Metodo educativo originale. Gli altri dovranno 
continuare a studiare e prepararsi meglio.

Secondo passaggio:
Il Tirocinio in classe2

Chi è il Filosofocoibambini?
È colui che fa parte del Team Ufficiale di Filosofiacoibambini®.

Cosa fa?
Collabora con gli Istituti Scolastici (Scuole dell'Infanzia e Primaria) 
del suo territorio conducendo i laboratori originali di Filosofiacoibam-
bini® sotto la guida della Direzione di Filosofiacoibambini®.

È vero che non esiste un patentino?
Il FilosofoCoiBambini resta tale finché fa parte del Team di Filosofia-
coibambini®. Ogni anno la sua posizione viene riconsiderata, alla luce 
del suo lavoro, dei risultati raggiunti nello studio e del coinvolgimento 
all’interno del Team Ufficiale.

Si paga una quota annuale?
Sì, certo! Come sapete, Filosofiacoibambini® non percepisce alcuna 
percentuale sul lavoro dei membri del Team, offrendo loro un suppor-
to giornaliero e costante, e per questo chiede un contributo annuale. 
Una quota che è pari a circa 70 centesimi di Euro al giorno per l'u-
tilizzo del Marchio e per la nostra consulenza quotidiana! Nulla in 
confronto all'impegno che Filosofiacoibambini® ci mette ;)

Terzo passaggio:
Il Filosofocoibambini3


