
 

FORMAZIONE E CONSULENZA 
 

"Imparare senza pensare è tutta fatica sprecata;  
pensare senza imparare è pericoloso" 

Confucio 
 

 
 
 

La nostra idea è essere promotori di ambienti relazionali 
capaci di sostenere percorsi di cambiamento all’interno dei servizi e delle 

organizzazioni, di promuovere saperi e riflessività con gli operatori, i 
genitori e i ragazzi, di offrire stimoli e suggerimenti 

 sulle pratiche e gli stili  educativi. 
 

 

 

RESPONSABILE  

Giuseppe Pinto 

Tel. 035.773170 

Email giuseppepinto@cantiere.coop 
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FORMAZIONE E CONSULENZA 
 
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO 
Il servizio offre la conduzione di percorsi di progettazione, consulenza e supervisione di servizi socio-
educativi; la conduzione di percorsi formativi, anche residenziali, di interventi di ricerca-azione, di 
laboratori esperienziali. 
 
DESTINATARI 
Operatori socio-educativi, insegnanti, genitori, volontari, adolescenti. 
Il servizio si rivolge a organizzazioni, gruppi, singole persone. 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Il servizio ha l’obiettivo di attivare processi di natura pedagogico-educativa, nei quali valorizzare e 
mantenere aperta la riflessione, la ricerca e la pratica sui temi dell’educazione, delle metodologie e delle 
tecniche educative. 
La finalità è quella di mettere a tema - all’interno dei servizi, delle organizzazioni e dei diversi ruoli socio-
educativi professionali e non – tutto ciò che rimanda ai processi di cura e di insegnamento, di crescita e di 
cambiamento nelle relazioni educative.  
 
ATTIVITÀ/MODALITÀ DI LAVORO 
Il servizio si articola in diverse tipologie di offerte: 

 Percorsi formativi 
o per insegnanti, educatori, volontari 
o per genitori 
o per adolescenti 

 Percorsi consulenziali e di supervisione 
o per insegnanti, educatori, volontari 
o per genitori 
o per adolescenti 

 Conferenze 

 Percorsi di ricerca 
I temi sui cui vertono i percorsi e gli interventi attraversano le diverse sfaccettature e articolazioni 
dell’educazione e della relazione educativa, cercando sempre di costruire una connessione e un dialogo fra 
le dimensioni afferenti ai contenuti e quelle afferenti ai processi. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE. 
Il servizio prevede il coinvolgimento di un’equipe interna di operatori con esperienza decennale in campo 
formativo e consulenziale. 
 
ORARI 
A seconda dei bisogni dei clienti 
 
ACCESSO 
Al servizio si può accedere contattando il responsabile del servizio della Cooperativa. 
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