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Centro per la Creatività Educativa
Oristano, 18 Luglio 2020
Prot. n. I-062/2019
Spett.le Città Metropolitana di Cagliari
Ufficio Asilo Nido Metropolitano
C.a Dirigente Dott. Bruno Orrù
E Dott.ssa Carla Carboni

OGGETTO: Proposta offerta per corso Formazione Educatrici Asilo Nido Metropolitano
Facendo seguito alla vostra cortese richiesta, proponiamo quanto segue per la
realizzazione di tre interventi del dott. Lorenzo Braina, da tenersi all’interno delle attività di
Formazione del personale educativo dell’Asilo Nido Metropolitano.
Il modulo potrà articolarsi in tre giornate formative da tre ore, da realizzarsi indicativamente
nella prima settimana di settembre, nei giorni martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 dalle 9.30 alle
12.30.
I contenuti verteranno sui temi da voi proposti:
"Perchè un bambino nel nido, senso e prospettive del servizio, quale legame educativo per l'educatore
del nido. La rabbia e l'aggressività dei bambini, i bambini sensibili (fascia 3-36 mesi):
•Come nasce e si manifesta il comportamento aggressivo nei primi anni di vita
•Strumenti e tecniche per la gestione del comportamento aggressivo
•Come aiutare il bambino ad apprendere la capacità di gestione della rabbia
•Quando preoccuparsi
•I principali disturbi del comportamento dei bambini in età da nido
•Bambini vivaci, bambini inibiti, bambini sensibili”
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Il preventivo per la realizzazione degli interventi da prevedersi in tre giornate da tre ore
ciascuna, è di complessivi euro 1.500,00; i costi indicati sono esenti IVA (ai sensi dell'art. 10,
comma 20, DPR 633/1972) comprensivi di progettazione intervento e compenso formatore.
L'incarico dovrà essere conferito a Lorenzo Braina libero professionista.
In attesa di ricevere un vostro cortese riscontro, restiamo a disposizione per qualsiasi
ulteriore esigenza.
Cordiali saluti
Lorenzo Braina
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