Ente Formativo Accreditato MIUR

30 anni di ricerca-azione
30 anni di innovazione

PERCORSO FORMATIVO
ESPERTI RITMìA
Anno accademico 2021 -2022

Competenze
Concentrazione
Emozioni
Integrazione
Distensione e Relax
Senso del gruppo
Ascolto e Controllo di sé

www.ritmia.com

Gli Esperti si dividono in tre tipologie specialistiche:
ESPERTI RITMìA® CHILDREN: Esperti abilitati all'uso del marchio Ritmìa®, per la conduzione di laboratori con
bambini e attività di promozione e divulgazione del metodo.
ESPERTI RITMìA® CHILDREN FORMATORI: Esperti abilitati all'uso del marchio Ritmìa®, per la conduzione di
laboratori con bambini e adulti, corsi di formazione con adulti e attività di promozione e divulgazione del metodo.
ESPERTI RITMìA YOGA: Esperti abilitati all'uso del marchio Ritmìa®, per la conduzione di laboratori per adulti
solo con Ritmìa® Yoga e attività di promozione e divulgazione del metodo Ritmìa® Yoga.

Essendo l'anno accademico 2021/22 ancora in emergenza epidemiologica Covid 19, le attività formative potranno subire
variazioni (essere sospese, annullate o svolte online) per causa di forza maggiore.

ESPERTI RITMìA® CHILDREN
Percorso formativo obbligatorio per il conseguimento dell'expertise annuale
4
4
4
4
4
4

2 week-end (1 Masterclass di Expertise + 1 Masterclass Complementare)= 24 ore
1 lezione WEBINAR con programma speciﬁco rispetto al percorso formativo scelto= 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
Colloqui personali sull'andamento delle attività con la Prof.ssa Sonia Simonazzi = 2 ore
Gestire il proprio proﬁlo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica RITMìA, curriculum, documentazione ecc... = 3
ore
Partecipazione al Convegno annuale Esperti RITMìA® = 5 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorsi facoltativi compresi nella quota base degli ESPERTI RITMìA® CHILDREN:
4
4
4
4
4
4

2 Masterclass complementari (24 ore).
1 giornata a scelta tra le “RITMìA EXPERIENCE” organizzate sui vari territori (4 ore).
4 “Lezioni Serali RITMìA® Yoga” organizzate on line con la prof. Sonia Simonazzi (date da deﬁnire).
Partecipare alle riunioni plenarie on line di confronto tra esperti sulle attività in itinere del progetto Ritmìa®.
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.

PROGRAMMA MASTERCLASS DI EXPERTISE ESPERTI RITMìA CHILDREN

¥

Solo per Neo ESPERTI

MASTERCLASS RITMìA® ESPERTO CHILDREN – FONDAMENTAL
Date: sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021
sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021
Webinar: martedi 2 novembre dalle 18 alle 20.
Docente: Sonia Simonazzi
Sede: Piacenza Atelier RITMìA
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

¥

Per tutti gli ESPERTI RITMìA CHILDREN

MASTERCLASS RITMìA® ESPERTO CHILDREN - II Modulo
Approfondimento per condurre e proporre il Secondo Modulo a bambini dai 3 ai 6/7 anni
Date: NON ATTIVO PER L'ANNO 21/22 (salvo richiesta minima di 5 partecipanti)
Docente: Sonia Simonazzi
Sede: Piacenza Atelier RITMìA
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

PROGRAMMA MASTERCLASS DI EXPERTISE ESPERTI RITMìA CHILDREN
MASTERCLASS RITMìA® ESPERTO CHILDREN - III Modulo
Approfondimento per condurre e proporre il Terzo Modulo a bambini dai 3 ai 6/7 anni
Date: sabato 16 e domenica 17 ottobre 2022
Webinar: martedì 16 novembre dalle 18 alle 20
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

MASTERCLASS RITMìA®- CANTASTORIE
Approfondimento per proporre e condurre il Progetto RITMìA a bambini e genitori insieme
Data: sabato 6 e domenica 7 novembre 2021
Webinar: martedì 14 dicembre dalle 18 alle 20.
Docenti: Sonia Simonazzi / Elisa Vincenzi
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

MASTERCLASS Baby RITMìA®
Approfondimenti per proporre e condurre il Progetto RITMìA ai bambini dai 14 ai 36 mesi
Data: sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021
Webinar: martedì 11 gennaio dalle 18 alle 20.
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

PROGRAMMA MASTERCLASS DI EXPERTISE ESPERTI RITMìA CHILDREN

MASTERCLASS RITMìA® Alfamusica I MODULO
Approfondimenti per proporre e condurre il Progetto RITMìA® ai bambini dai 7 ai 10 anni
Data: sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022
Webinar: martedì 8 marzo dalle 18 alle 20.
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

ESPERTI RITMìA® CHILDREN FORMATORI

Percorso formativo obbligatorio per il conseguimento dell'expertise annuale
§ 2 week-end (1 masterclass di Expertise + 1 masterclass complementare)= 24 ore
1 lezione WEBINAR con programma speciﬁco rispetto al percorso formativo scelto= 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
§ Colloqui personali sull'andamento delle attività con la Prof.ssa Sonia Simonazzi = 2 ore
§ Gestire il proprio proﬁlo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica RITMìA, curriculum, documentazione ecc...
= 3 ore
§ Partecipazione al Convegno annuale Esperti RITMìA® = 5 ore
§

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorsi facoltativi compresi nella quota base degli esperti RITMìA CHILDREN FORMATORI:
§
§
§
§
§
§

2 Masterclass complementari (24 ore).
1 giornata a scelta tra le "RITMìA INFO EXPERIENCE "organizzate sui vari territori (4 ore).
4 "Lezioni Serali Ritmìa® Yoga" organizzate on line con la prof. Sonia Simonazzi (date da deﬁnire).
Partecipare alle riunioni plenarie on line di confronto tra esperti sulle attività in itinere del progetto Ritmìa®.
Condurre almeno un laboratorio Ritmìa® con gli adulti con relativa documentazione.
Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

PROGRAMMA MASTERCLASS DI EXPERTISE RITMìA® CHILDREN FORMATORI

MASTERCLASS RITMìA® CHILDREN FORMATORI FONDAMENTAL
Formazione sulla conduzione di una giornata "Ritmìa Experience".
Date: sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021
Webinar: martedì 9 novembre dalle 18 alle 20
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

ESPERTI RITMìA® YOGA

Percorso formativo obbligatorio per il conseguimento dell'expertise annuale:
2 week-end (2 masterclass di Expertise)= 24 ore
1 lezione WEBINAR con programma speciﬁco rispetto al percorso formativo scelto= 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
Colloqui personali sull'andamento delle attività con la Prof.ssa Sonia Simonazzi = 2 ore
Gestire il proprio proﬁlo digitale: formalizzazione piattaforma MIUR per gli aventi diritto, piattaforma didattica RITMìA, curriculum, documentazione ecc...
= 3 ore
§ Partecipazione al Convegno annuale Esperti RITMìA® = 5 ore
§
§
§
§
§

TOTALE ORE FORMAZIONE = 40 ore

Percorsi facoltativi compresi nella quota base degli esperti RITMìA® YOGA:
§
§
§
§
§
§

3 Masterclass complementari (36 ore).
1 giornata a scelta tra le "RITMìA INFO EXPERIENCE "organizzate sui vari territori (4 ore).
4 "Lezioni Serali Ritmìa® Yoga" organizzate on line con la prof. Sonia Simonazzi (date da deﬁnire).
Partecipare alle riunioni plenarie on line di confronto tra esperti sulle attività in itinere del progetto Ritmìa®.
Condurre almeno un laboratorio di Ritmìa® YOGA con gli adulti con relativa documentazione.
Assistere a lezioni aperte nelle scuole con i bambini, condotte da Esperti di riferimento preventivamente indicati.

PROGRAMMA MASTERCLASS DI EXPERTISE ESPERTI RITMìA® YOGA

MASTERCLASS RITMìA® ESPERTO YOGA - Fondamental
Percorso formativo sull'uso del corpo nella pratica RITMìA Yoga The Musical Body Training, RITMìA Meditentazione
Date: sabato 27 e domenica 28 novembre 2021
sabato 15 e domenica 16 gennaio 2021
Webinar: martedì 28 ottobre dalle 18 alle 20 (Recupero dallo scorso anno accademico)
Webinar: data da deﬁnire.
Docente: Sonia Simonazzi
Sede: Piacenza Atelier RITMìA
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

PROGRAMMA MASTERCLASS COMPLEMENTARI

MASTERCLASS "RITMìA: IL CORPO-MENTIS"
Il corpo in RITMìA e le sue implicazioni emozionali. Comprendere l'importanza del movimento del corpo nella pratica Ritmìa per una migliore gestione dei
giochi.
Date: sabato 29 e domenica 30 gennaio 2021
Docente: Sonia Simonazzi
Sede: Piacenza Atelier RITMìA
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

MASTERCLASS "ARTERITMìA"
Strumenti graﬁci e risorse per completare a livello artistico la pratica Ritmìa.
Date: sabato 26 e domenica 27 febbraio 2021
Docente: Jo Casajus
Sede: Vaiano Cremasco (CR) - Junior-Nido Scuola, Via Montessori, 1
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

MASTERCLASS "RITMìA: MUSICAL-MENTE"
I rudimenti musicali di base in Ritmìa. Dalla teoria, alla pratica, alle emozioni. La voce e gli strumenti musicali.
Date: sabato 26 e domenica 27 marzo 2021
Docente: Ambra Bianchi
Sede: Ferrara Associazione Musicisti di Ferrara via darsena 57
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

