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MASTERCLASS  RITMìA® ESPERTO CHILDREN  - FONDAMENTAL

Primo Modulo 

Tutto ciò che è necessario sapere per cominciare professionalmente con RITMìA®

Percorso obbligatorio:

¦ 2 week-end  (orari: sabato 10-13/14-17 - domenica 9-12/13-16) =  24 ore

¦ 1 lezione WEBINAR  : "Come si presenta un progetto Ritmìa" con dispensa pdf  = 2 ore

¦ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¦ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¦ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¦ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore         

 TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¦ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¦ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¦ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¦ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¦ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¦ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al 

Metodo Ritmìa inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data: NON ATTIVO ANNO ACCADEMICO 2020/21

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

            DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

NB: SI USO MARCHIO RITMìA® DA GENNAIO previa supervisione e valutazione del Collegio Direttivo



MASTERCLASS RITMìA® ESPERTO CHILDREN –  II Modulo

Approfondimento per condurre e proporre il Secondo Modulo a bambini dai 3 ai 6/7 anni

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Secondo Modulo 

¡ "La foresta dei Cantalberi" Progetto Ritmìa®, Musicisti per Gioco  = 12 ore

¡ 1 weekend -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "La progettazione del Secondo Modulo" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore

            

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¡ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al Metodo 

Ritmìa® inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:  Sabato 10 e Domenica 11 ottobre 2020 - Masterclass Secondo Modulo

            Sabato 30 e Domenica 31 gennaio 2021*  - Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE

            oppure Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2021* 

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire l'ottimale 

svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

            DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA® 



Approfondimento per condurre e proporre il Terzo Modulo a bambini dai 3 ai 6/7 anni

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Terzo Modulo "Il Castello di Silensciò " Progetto Ritmìa® - Musicisti per Gioco  = 12 ore

¡ 1 weekend -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "La progettazione del Terzo Modulo" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¡ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al Metodo Ritmìa 

inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:   Sabato 24 e Domenica 25 ottobre 2020  - Masterclass Terzo Modulo 

     Sabato 30 e Domenica 31 gennaio 2021* - Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE

    oppure Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2021* 

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire l'ottimale 

svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

            DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA® 

MASTERCLASS  RITMìA® ESPERTO CHILDREN  - III Modulo



Approfondimenti per proporre e condurre il Progetto RITMìA a bambini e genitori insieme

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa "Cantastorie" = 12 ore

¡ 1 weekend -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione Cantastorie" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¡ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al Metodo Ritmìa 
inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:  Sabato 21 e Domenica 22 novembre 2020 - Masterclass Ritmìa Cantastorie 

            Sabato 30 e Domenica 31 gennaio 2021* -  Masterclass Ritmìa ® Yoga STEP ONE

            oppure Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2021*

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire l'ottimale 
svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

            DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 

SI USO MARCHIO RITMìA® 

MASTERCLASS RITMìA® - CANTASTORIE



MASTERCLASS RITMìA® - CROCOTì – I Modulo

Il Primo modulo di Ritmìa contestualizzato sulla favola " Crocotì" di Elisa Vincenzi

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa "Crocotì - I Modulo" = 12 ore

¡ 1 weekend -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione Crocotì - I Modulo" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore

            

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¡ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al Metodo Ritmìa 

inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:   NON ATTIVO ANNO ACCADEMICO 2020/21

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire l'ottimale 

svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

            DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA® 



MASTERCLASS RITMìA® - IL SORRISO DI RUGA – I Modulo

Il Primo modulo di Ritmìa contestualizzato sulla favola "Il sorriso di Ruga" di Sonia Simonazzi

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa "Il Sorriso di Ruga - I Modulo" = 12 ore

¡ 1 weekend -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione Il Sorriso di Ruga" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¡ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale,motorio, espressivo, pedagogico,grafico-pittorico specificatamente inerenti al Metodo Ritmìa 

inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:  NON ATTIVO ANNO ACCADEMICO 2020/21

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire l'ottimale 

svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

           DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA® 



MASTERCLASS RITMìA®  - BABYRITMìA 

Approfondimenti  per proporre il Progetto RITMìA a bambini dai 14 ai  36 mesi 

Percorso obbligatorio per Esterni:

¡ 1 weekend  - Masterclass BABYRITMìA = 12 ore

¡ 1 weekend -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione laboratorio BabyRitmìa" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore

            

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¡ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al Metodo Ritmìa 

inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:   Sabato 07 e Domenica 08 novembre 2020 - Masterclass Ritmìa BABYRITMIA 

            Sabato 30 e Domenica 31 gennaio 2021* oppure Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2021*

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire l'ottimale 

svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

           DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA®



MASTERCLASS RITMìA®  - ALFAMUSICA  - ( I – II -  III Modulo)

Approfondimenti musicali e motori per proporre il Progetto RITMìA - secondo ciclo scuola primaria  

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa Alfamusica - I Modulo = 12 ore

¡ 1 weekend -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione Alfamusica - I Modulo" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore

            

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Condurre almeno un laboratorio RITMìA® con i bambini con relativa documentazione.

¡ Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al Metodo Ritmìa 

inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:  Sabato  12 e Domenica 13 Dicembre 2020 - Masterclass Ritmìa ALFAMUSICA - I Modulo

            Sabato 30 e Domenica 31 gennaio 2021* -  Masterclass Ritmìa® Yoga STEP ONE

            oppure Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2021*

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire l'ottimale 

svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

           DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

SI USO MARCHIO RITMìA® 



MASTERCLASS  RITMìA® ESPERTO CHILDREN FORMATORE  FONDAMENTAL

Formazione su conduzione serata di presentazione con adulti Progetto Ritmìa + Ritmìa Yoga 

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa Esperto Children Formatore - FONDAMENTAL   = 12 ore

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa Esperto YOGA - FONDAMENTAL  (Step One) = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione serata di presentazione con adulti progetto Ritmìa® " con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore 

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore  

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore             

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

¡ Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi: 

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al 

Metodo Ritmìa inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:   Sabato 13 e Domenica 14 febbraio 2021 - Masterclass Formatore FONDAMENTAL

             Sabato 30 e Domenica 31 gennaio 2021* oppure Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2021*

 * la data di partecipazione al  Weekend Masterclass Ritmìa Step One, sarà assegnata dalla segreteria dopo la presentazione del piano di studi al fine di garantire 

l'ottimale svolgimento della lezione in spazi adeguati e  il non superamento del numero previsto di partecipanti, come da disposizioni DPCM anti COVID-19

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

            DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 

SI USO MARCHIO RITMìA®



MASTERCLASS  RITMìA®  ESPERTO CHILDREN FORMATORE  -  SVILUPPO

Formazione su conduzione giornata di formazione con adulti  Progetto Ritmìa + Ritmìa Yoga 

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa Esperto Children Formatore - SVILUPPO   = 12 ore

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa Esperto YOGA - FONDAMENTAL  (Step One) = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione giornata formativa con adulti Progetto Ritmìa" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore 

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore  

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore 

            

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi: 

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al 

Metodo Ritmìa inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:   NON ATTIVO ANNO ACCADEMICO 2020/21

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

           DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

SI USO MARCHIO RITMìA®



MASTERCLASS  RITMìA®  ESPERTO CHILDREN FORMATORE  -  APPROFONDIMENTI

Formazione su conduzione BASE 1  Progetto Ritmìa + Ritmìa Yoga

Percorso obbligatorio:

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa Esperto Children Formatore - APPROFONDIMENTI   = 12 ore

¡ 1 weekend  - Masterclass Ritmìa Esperto YOGA - (Step TWO) = 12 ore

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione Livello BASE 1" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore 

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore  

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore 

            

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi: 

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (2 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale,motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al 

Metodo Ritmìa inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

DATA: NON ATTIVO ANNO ACCADEMICO 2020/21

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

           DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA®



MASTERCLASS RITMìA® ESPERTO  YOGA - Step One

Percorso formativo sull'uso del corpo nella pratica Ritmìa,  Ritmìa Meditentazione - Ritmìa Yoga The Musical Body Training 

Percorso obbligatorio:

¡ 2 weekend  - Masterclass Step One = 24 ore  (uno dei 2 weekend sarà accessibile come percorso complementare Esperti Children)

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione Lezioni Ritmìa Yoga con adulti" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore 

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore  

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmia® = 5 ore  

          

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi: 

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (4 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al 

Metodo Ritmìa inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:   Sabato 30 e Domenica 31 gennaio 2021 - Ritmìa Yoga Step One - 1 Weekend

            Sabato 27 e Domenica 28 marzo 2021 - Ritmìa Yoga Step One - 2 Weekend

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

           DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA®



MASTERCLASS RITMìA® ESPERTO  YOGA - Step Two

Percorso formativo sull'uso del corpo nella pratica Ritmìa, Ritmìa Meditentazione - Ritmìa Yoga The Musical Body Training 

Percorso obbligatorio:

¡ 2 weekend - Masterclass Step Two = 24 ore - (uno dei 2 weekend sarà accessibile come percorso complementare Esperti Children)

¡ 1 lezione WEBINAR : "Progettazione Lezioni Ritmìa Yoga con adulti" con dispensa pdf  = 2 ore

¡ Produzione di un elaborato scritto sul programma svolto da inviare entro e non oltre 10 giorni dalla fine del secondo week end = 4 ore

¡ Pianificare nell'anno accademico in corso ed inserire nel piano di studi, tre colloqui a distanza di confronto con la Prof.ssa Sonia Simonazzi a cadenza regolare = 3 ore 

¡ Gestire il proprio profilo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica Ritmìa, curriculum, documentazione ecc... = 2 ore 

¡ Partecipazione al Convegno annuale Esperti Ritmìa® = 5 ore  

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorso Facoltativo da definire e inserire nel piano di studi:

¡ Partecipare a due giornate intere a scelta dei percorsi "RITMìA MASTERCLASS BASE 1, BASE 2, BASE3" organizzate sui vari territori (16 ore)

¡ Partecipare a due incontri a scelta tra le "Lezioni Serali RITMìA® Yoga" organizzate sui vari territori (4 ore) o a un incontro di "RITMìA Info Experience" (2 ore).

¡ Frequenza alle Masterclass in programma al di fuori del piano di studi obbligatorio (escluse dalla quota base)

¡ Iscriversi alle lezioni private (online o in presenza) di approfondimento musicale, motorio, espressivo, pedagogico, grafico-pittorico specificatamente inerenti al 

Metodo Ritmìa inserite nel piano formativo, tenute da Sonia Simonazzi e degli Esperti di riferimento (escluse dalla quota base)

Data:   Sabato 15 e Domenica 16 maggio  2021 - Ritmìa Yoga Step Two - 1 Weekend

             Sabato 05 e Domenica  06 giugno  2021 - Ritmìa Yoga Step Two - 2 Weekend

Docente: Sonia Simonazzi

Sede: Piacenza

Apertura sede: sabato ore 9:00; domenica ore 8:30. 

Orari: SABATO mattino dalle 10:00 alle 13:00 / Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

            DOMENICA mattino dalle 9:00 alle 12:00 / Pomeriggio dalle 13:00 alle 16:00

 SI USO MARCHIO RITMìA®



Servizi e materiali a disposizione per ogni Esperto: 

  Progettazione pratica laboratorio nelle scuole

  Progetto scritto da presentare alle scuole

  Modello contratto di collaborazione da presentare alle scuole

  Materiale grafico per la didattica scaricabile e utilizzabile

  Pagina web personale per ogni Esperto sul sito Ritmìa

  Accesso al materiale scritto, dispense, appunti e rendicontazioni delle attività con bambini e adulti svolte negli anni precedenti.

  Materiale pubblicitario sul Metodo Ritmìa 

  Pagina Facebook dedicata 
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