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International
Montessori Institute

L’IMI

è un centro di formazione in
Educazione Montessori con un chiaro
obiettivo:
Offre un classico e rigoroso percorso formativo
Montessori basato sulle fonti originali della
dott.ssa María Montessori e adattato ai bisogni
educativi attuali.
I nostri corsi sono caratterizzati dall’essere
saldamente connessi con l’eredità della dott.
ssa Montessori. Per fare questo, riuniamo nel
nostro unico centro di formazione il meglio
della tradizione Italiana
e anglosassone,
offrendo agli studenti una visione ampia e
unica dell’ Educazione Montessori.

Il nostro personale docente è stato
accuratamente selezionato per la sua vasta
esperienza internazionale con l’obiettivo di
trasmettere tutta la ricchezza del metodo
Montessori.
Questa
interessante
combinazione
di formazione e personale docente
altamente qualificato, rende l’IMI un
punto di riferimento montessoriano unico
nel mondo, in cui si genera un dialogo
assicurando fedeltà alle idee e alla visione
della dott.ssa Montessori.

Live the Method

Assistente
Montessori 0-6
DETTAGLI DI FORMAZIONE

• Corso online al 100%
• 360 ore di allenamento
• Formazione impartita in lingua italiana
• Inizio della formazione: 21 settembre 2020
• Doppio Titolo: Assistente Montessori IMI 0-3 anni, Assistente Montessori IMI 3-6 anni
rilasciato da Istituto Montessori Internazionale.

Questa formazione come Assistente Montessori
da O a 3 anni e da 3 a 6 anni, include le principali
basi teoriche montessoriane, senza dimenticare
l’importanza degli elementi emozionali
e relazionali essenziali per raggiungere
l’eccellenza nella pratica educativa giornaliera.
Stabilisce un panorama generale delle aree di
lavoro nelle quali si integra in modo perfetto la
base della teoría montessoriana con la pratica
ed il lavoro personale, assicurando in questo
modo l’acquisizione e la comprensione di tutti
gli strumenti necessari per l’applicazione del
metodo educativo Montessori.
L’Educazione Montessori é una proposta
pedagogica
con
basi
profondamente
scientifiche ed ampio riconoscimento a livello
internazionale per il suo profilo innovativo
che aiuta i bambini nel loro sviluppo olistico di
mente, corpo ed emozioni.
Trattandosi di un metodo scientifico basato
sull’osservazione sistematica della natura reale
dei bambini e bambine. si adegua alle necessita
specifiche di ogni tappa di sviluppo della
persona.
lnternational

Montessori

lnstitute

[IMI)

impartisce i principi e la pratica pedagogica
dell’educazione Montessori, includendo anche
altri studi complementari come le pratiche di
Emmi Pikler nell’area del movimento e quelle
di Elinor Goldschmied nel campo del gioco.
Da IMI vogliamo proporre una formazione
innovativa completamente online per poter
conciliare il desiderio di formazione con la vita
familiare e lavorativa. Le nuove tecnologie ci
permettono ora di godere di questo formato
flessibile, mantenendo alto illivello di qualita.

Obiettivi della
formazione
Obiettivi generali
• Offrire tutti gli strumenti teorici e pratici per l’implementazione dell’istruzione Montessori in
spazi per bambini da 0-3 e 3-6 anni (scuole, famiglie o altri centri di educazione alternativa).
• Saper vivere la pratica educativa ponendo il bambino al centro dell’apprendimento, rispettare
i loro bisogni individuali di sviluppo fisico, intellettuale ed emotivo.
• Fornire uno spazio di riflessione sulla pratica educativa basata su contenuti scientifici.
• Vivere la pratica educativa dell’armonia e della soddisfazione nella vita di tutti i giorni.

Obiettivi specifici
• Conoscere le basi teoriche dell’educazione Montessori e alcuni aspetti pratici.
• Conoscere i principi che si riferiscono all’importanza di un ambiente preparato (0-3 e 3-6
anni).
• Conoscere strategie ed interventi educativi per implementare la diffusione del Metodo
Montessori.
• Garantire relazioni emotive stabili e significative tra gli i adulti e i bambini, curando momenti
di attenzione personalizzati.
• Sapere come creare relazioni di sostegno, cooperazione, fiducia e ascolto tra la famiglia e la
comunità educativa.
• Comprendere come la costante osservazione del bambino consenta di conoscere bisogni,
attitudini; e come la sua interazione con l’ambiente circostante, siano alla base della
pedagogia.

Gruppo Docente
I nostri formatori sono stati scelti con cura per la loro vasta gamma di
esperienza anche internazionale, sia in scuole private che pubbliche, con
l’obiettivo di trasmettere tutta la ricchezza del Metodo Montessori.

Piano di studi

Ogni studente avrà la bibliografia necessaria per la formazione. Questa
formazione offre una solida base teorica per una pedagogia focalizzata
sullo sviluppo dei bambini.

• Aree di lavoro: introduzione generale all’ importanza del movimento,
alle attività di vita pratica, all’area sensoriale e cognitiva, sviluppo del
linguaggio .
• Contesto storico: lavoro della dott.ssa María Montessori, evoluzione
temporale e geografica del metodo.
• Psicopedagogia I: le fasi dello sviluppo, la mente assorbente, i periodi
sensibili con l’importanza dell’ordine. Sviluppo del movimento,
sviluppo e costruzione del linguaggio.
• Gli inizi dell’essere umano: gli inizi dell’essere umano: consentire
all’essere umano di essere in grado di agire per se stesso come uno
degli elementi fondamentali del metodo Montessori.
• Il ruolo dell’assistente: responsabilità dell’assistente, la cooperazione
tra l’educatrice e l’assistente.
• Observación: Propósito, registro y ejercicios de observación.
• L’ambiente preparato: caratteristiche fisiche e psicologiche di un
ambiente preparato ed organizzato (da 0 -3 e 3-6 anni).
• Elaborazione di materiali: corrispondenti alla fascia 0-3 e 3-6 anni.

Destinatari

Attualmente c’è una grande richiesta in tutto il mondo per i professionisti con una forte formazione
Montessori, questo consentirà di attuare nuovi progetti educativi, dal momento che ci sono molte
famiglie che richiedono un’educazione “diversa” e più rispettosa per i loro figli.
Questo programma è progettato per tutte quelle persone interessate alla prima infanzia dalla nascita ai
tre anni:

• Tecnici dell’educazione infantile
• Psicologi, logopedisti, pediatri, terapisti, neurologi
• Madri di giorno: che si occupano di intrattenere a casa propria bambini fino a 3 anni
• Famiglie di homeschooler
• Educatori per bambini
• Padri e madri
• Educatori specializzati in bisogni educativi speciali
• Nonni, famiglie e qualsiasi profilo professionale interessato a questa fase di sviluppo

Se desidera una consulenza
personalizzata, clicchi sul
bottone.
Orari: mattina: 9-12
pomeriggio: 15-19

VUOLE CHE LA CHIAMIAMO?

Uscite professionali

Tutti i nostri alunni possono accedere alle
offerte di lavoro che pubblichiamo nel portale
di impiego del nostro Campus Virtuale e che
riceviamo dalle scuole Montessori di tutti i
paesi del mondo
Durante lànno 2019, abbiamo avuto il piacere
ed il privilegio di contare su più di 2300 nuovi
alunni che sono passati per le nostre aule
nelle differenti formazioni: seminari, master
e formazioni online. Alunni provenienti da
molteplici paesi come: territorio nazionale.
Allo stesso modo, la maggior parte dei nostri
studenti, prima di terminare la loro pratica
di periodo di formazione in diversi centri
Montessori nazionali e internazionali, come
Valencia, Girona, Madrid, Malaga, Hong Kong,

Dubai, Messico, Stati Uniti, Argentina, Francia e
Germania..
L’International Montessori Institute è l’unico
centro ufficiale ad offrire ai palcoscenici le fasi
online 0-3, 3-6 e 6-12 anni 100%.
La qualità dei nostri corsi di formazione e la
flessibilità delle nuove tecnologie ci hanno
reso il centro di riferimento in cui allenarci in
pedagogia Montessori. Grazie a un magnifico
chiostro didattico e a una squadra disposta
ad offrire il meglio di sé, l’IMI è oggi una
scommessa sicura.

Siamo il primo
centro ufficiale di
Montessori Education
ad offrire una
formazione online al
100% con sede fisica
in Spagna.

Doppio Titolo

IMI

Gli studenti che supereranno positivamente la formazione otterranno i titoli di:

Assistente Montessori
IMI (0-3 anni)

Assistente Montessori
IMI (3-6 anni)

Entrambe sono qualificate di grande riconoscimento internazionale e di validità e rilasciate
dall’International Montessori Institute.

Date della formazione
• Inizio: 21 settembre 2020
• Fine: 13 dicembre 2020
• Tour Campus Virtuale, in cui si mostra e si pratica l’uso della piattaforma online: 7 settembre
2020

Date di Pagamento

Posti Limitati
Iscrizione 75€

Una volta effettuata la registrazione, un consulente contatterà lo studente e invierà il modulo
di registrazione, dove deve indicare l’opzione di pagamento desiderata.
MAGGIORI INFORMAZIONI

Opzioni di pagamento
OPZIONE A

OPZIONE B

6 rate date 166.70€

4 rate date 240.50€

Iscrizione 75€
Registrazione 99€

Iscrizione 75€
Registrazione 99€

1ª rata il 5/10/2020
6ª rata il 5/03/2021

1ª rata il 5/10/2020
4ª rata il 5/01/2021

1.045€*

1.045€*

OPZIONE C

OPZIONE D

3 rate date 314.40€

Pagamento unico 917.75€

Iscrizione 75€
Registrazione 99€

Iscrizione 75€
Pagamento unico 917.75€

1ª cuota el 5/10/2020
3ª cuota el 5/12/2020

Costo della formazione

1.045€*

992.75€

*Questa modalità comporta il pagamento dell’1,1% di tasso d’interesse come spese di amministrazione, gestione e domiciliazione.

Una volta realizzata l’iscrizione si disporrà di 14 giorni di calendario per esercitare il diritto di recesso.

www.montessorispace.com

Desideri maggiori informazioni sui nostri corsi e formazione?
Contattaci e ti informeremo in modo personalizzato e senza impegno.

CONTATTO

Indirizzo

Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

Telefono

+34 93 102 97 80
+34 638 64 56 62

Email

imi@montessorispace.com

