
IL P.E.I. ALLA LUCE 
DEL PENSIERO
COSTRUTTIVISTA

organizzano  l’incontro di 
aggiornamento scientifico
per  educatori

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_____________________

Nato/a a______________ il_____________ 

residente in via/piazza__________________ 

n°________ cap _________ citta’_________

Tel. _____________ Fax________________

cell. ___________ e-mail_______________

professione__________________________

c/o________________________________

CHIEDE DI ADERIRE ALL’INCONTRO FORMATIVO

Il P.E.I. alla luce del pensiero
costruttivista

INFORMATIVA E CONSENSO:
Con la firma in calce alla presente attesto il mio libero consenso 
scritto al trattamento dei miei dati personali ed alla comunica-
zione degli stessi ai fini di poter eseguire quanto sopra descrit-
to o per scopi non incompatibili con tali finalità anche connessi 
all’invio di materiale promozionale e di marketing, vincolando-
lo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per 
legge. Ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, 
dichiaro di essere a conoscenza dei diritti così come espressi 
dagli artt. 7,8,9 e 10, e di poterli far valere in ogni momento 
rivolgendomi direttamente al titolare del trattamento.

Data: 
__________________

Firma: 
__________________

Da inviare per fax o posta ai recapiti indicati.

L’Incontro è organIzzato In
coLLaborazIonE tra SImmEtrIE 

E La cooPEratIva SocIaLE L’aLbEro dI 
PItagora

La mission di Simmetrie è di contribuire al poten-
ziamento delle competenze progettuali, mana-
geriali e professionali delle persone e delle orga-
nizzazioni clienti attraverso la valorizzazione del 
loro capitale conoscitivo e umano, promuovendo 
la reciprocità e l’integrazione tra l’emancipazione 
della persona e lo sviluppo organizzativo, la cre-
scita sociale e quella economica, i bisogni dei la-
voratori e gli obiettivi delle organizzazioni. Da tali 
premesse nasce la collaborazione insaturata con 
La Cooperativa Sociale L’Albero di Pitagora, che da 
statuto si occupa di interventi a favore di persone 
in situazioni di crisi per diverse tipologie di fragilità 
e disarmonie, quali difficoltà psicologiche, sociali, 
culturali e relazionali.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi 
ai seguenti recapiti:

SImmEtrIE
Via Brennero 322, c/o Top Center Torre “A” Nord
38100 TRENTO (TN)
T 0461 820795 - F 0461 427293
E comunicazione@simmetrie.info
W www.simmetrie.info
Referente: dott.a Martina Tessaro



IL P.E.I. aLLa LUcE dEL PEnSIEro co-
StrUttIvISta

incontro per educatori

Finalità

L’educatore professionale è chiamato a riconoscere 

con particolare attenzione i sentimenti che ciascuna 

persona (minore, adulto o anziano che sia) prova e 

sperimenta, a dar loro voce, a completarli e ad attri-

buire loro un significato, per favorire una reale inte-

grazione nell’ambiente in cui vive. L’educatore, trovan-

dosi ad essere un effettivo “soggetto di cambiamento”, 

necessita di sviluppare una particolare sensibilità e di-

sponibilità ad individuare bisogni spesso inespressi.

contenuti

L’incontro si propone di fornire agli educatori una chiave 

interpretativa in più per la conoscenza di alcuni costrut-

ti personali dei loro utenti secondo il modello “costrut-

tivista” (G. Kelly ), che interpreta l’attività del conoscere 

“come un fiume che traccia il proprio percorso attraver-

so i vincoli del paesaggio. Il fiume non scopre com’è il 

paesaggio, ma attraverso tentativi ed errori adatta il 

proprio corso a quel terreno”. Secondo tale visione colo-

ro che apprendono costruiscono la conoscenza a mano 

a mano che donano “senso” all’esperienza. Dal punto di 

vista costruttivista, la conoscenza dunque si concentra 

su quanto si è dimostrato “utile”.

contesto

Quando è necessario attuare un  Piano Educativo Indivi-

dualizzato (P.E.I.) è indispensabile la verifica degli interventi 

delle attività intraprese. L’acquisizione di strumenti psicolo-

gici pratici permetterà all’educatore di garantire al proprio 

ruolo un continuo divenire, rendendolo flessibile e in grado 

di mettersi in gioco, utilizzando chiavi di lettura e modalità 

di intervento adeguate alle diverse situazioni nelle quali si 

troverà ad intervenire.

docente

Dott. Dario Migliorati, laureatosi in psicolo-

gia a Padova, si è specializzato in psicote-

rapia formandosi al Centro di psicologia 

clinica di Milano. Ha insegnato psicolo-

gia presso diverse istituzioni formative 

per psicologi, medici, infermieri, educa-

tori, animatori. Promotore e organizza-

tore di convegni e convention aziendali, 

è’ stato curatore  di numerose pubblica-

zioni e attività nel campo socio-sanita-

rio; già presidente della Società Italiana 

di Psicologia della Regione Lombardia, è 

Presidente dell’Associazione psicologica e 

culturale  “Tempo al tempo”.

note organizzative

L’incontro si terrà il giorno 17 Marzo 2009 c/o Polo Tec-

nologico, via Solteri 30 - 38100 Trento, dalle ore 19.00 

alle ore 21.00.  Per partecipare è sufficiente segnalare 

la propria richiesta di adesione inviando il modulo al-

legato ai recapiti indicati (fax-posta) entro e non oltre 

il 10 Marzo 2009. L’incontro è riservato ad un numero 

massimo di 10 partecipanti, selezionati in base all’or-

dine cronologico di adesione. La quota di partecipa-

zione all’incontro è di 24 Euro e sarà corrisposta nel 

momento di formalizzazione dell’iscrizone. Al termi-

ne dell’incontro è previsto un momento conviviale di 

congedo.


