
Ehabitat annuncia alla propria community di iscritti la collaborazione con Scuole Naturali.

L'obiettivo é di presentare un'offerta formativa che comprende 20 Webinar da 2 ore ciascuno,
tratti dal palinsesto dei corsi di formazione online proposti da Scuole Naturali.
Gli argomenti dei videocorsi spaziano da soluzioni pedagogiche a soluzioni inerenti la 
riorganizzazione degli spazi, dei luoghi, delle esperienze e dei protagonisti del panorama scolastico 
ed educativo in Italia.
Scuole Naturali ha infatti l’obiettivo di fornire sul territorio nazionale i mezzi necessari 
a costruire il primo modello di Scuola basato sull’integrazione di luoghi Indoor, Outdoor e Digitali.

Di seguito sono presentati i singoli Webinar. Per ognuno è disponibile un link per visualizzarne 
la locandina di presentazione da cui è possibile approfondire i temi trattati nel seminario.

Natura e Tecnologia

https://formazione-
46c5.gr8.com/  

20 Webinar Monotematici

40

17

Ore di Formazione

Educatori e Formatori

I Webinar non sono venduti singolarmente.
Il costo totale per acquistare l’intero Palinsesto di Webinar è di € 60.00

 

Per maggiori informazioni e acquisto scrivere a:
redazione@ehabitat.it

https://formazione-
cbda.gr8.com/

https://formazione-
c71c.gr8.com/

https://formazione-
944b5.gr8.com/

https://formazione-
a644a.gr8.com/  

https://formazione-
a8461.gr8.com/  

https://formazione-
aa628.gr8.com/  

https://formazione-
198a9.gr8.com/

https://formazione-
d6838.gr8.com/  

Creare uno Storytelling
Educativo

Giochi Outdoor e
Giochi Elettronici

Il Why 
delle Scuole Outdoor Pedagogia dei Talenti Pedagogia dell’Invidia

Manuale di
Sicurezza Pedagogica

Parlare i Linguaggi dei Bambini
tra Gesti e Gioco

Cuccioli di Uomo 
a 2 e 4 Zampe

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 31 AGOSTO 2020

Piattaforme Digitali per il Futuro
della Scuola e del Lavoro Le Scuole Changemaker Preparazione Emotiva

alla Smart School

https://formazione-
d5d41.gr8.com/

https://formazione-
18d3d.gr8.com/

https://formazione-
49dfc.gr8.com/

https://formazione-
9c35e.gr8.com/

https://formazione-
5f2a7.gr8.com/

https://formazione-
15ec5.gr8.com/

Il Metodo Montessori 
Outdoor

Come trasformare una Scuola Statale
in una Scuola Outdoor

Dopo #scuolacostituente:
Verso il 2040

Offerta Formativa per la Community di Ehabitat

Bimbi svegli: La Scuola dei Piccoli 
che pensano in Grande

La Comunità delle Api 
nella Scuola Outdoor

L’Educazione 
Affettiva a Scuola

Metodo Scolastico Steiner
Avanguardie Educative 

dalle Terre del Nord

https://www.scuolenaturali.
it/bimbisvegli-webinar/

https://www.scuolenaturali.
it/la-comunita-delle-api/

https://www.scuolenaturali.
it/leducazione-affettiva-a-scuola/

https://www.scuolenaturali.
it/avanguardie-educative-dalle-terre-del-nord/

https://www.scuolenaturali.
it/il-metodo-scolastico-steiner/


