
                 

 

 

 

 

II° Livello 

 

Il Metodo Psicopedagogico Dillo con la Voce© 

   Il Metodo Psicopedagogico Dillo con la Voce© permette agli adulti di incontrare il mondo emotivo dei 

piccoli, comprendere i loro stati d’animo e costruire insieme un vocabolario emotivo. Fornisce indicazioni 

specifiche per il riconoscimento, la legittimazione e l’elaborazione delle emozioni dei bambini fin dai primi 

mesi di vita. Gli adulti possono avere a disposizione una guida chiara e di immediata applicazione per 

comprendere gli stati d’animo dei piccoli e aiutarli ad esprimere emozioni attraverso le parole. È 

un’esperienza di incontro, accoglienza, piacevolezza, stupore, profondità.  

 La Psicomotricità si fa mezzo e strumento per agire e riconoscere emozioni. Avvicina i grandi al mondo 

dei piccoli e si fa teatro di gioco, avventura, azione. Il corpo presta la voce a sensazioni ed emozioni, la 
parola permette di poterle raccontare e condividere per essere accolte e valorizzate in un clima 
affettivamente caldo ed accogliente. 



                 

 

  Formatori 

Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa e Psicoterapeuta, Psicopedagogista e Formatrice. Fondatrice del 

Metodo Psicopedagogico Dillo con la Voce© 

Dott. Marco Maffi, Psicomotricista relazionale, Esperto Metodo di Ivana Simonelli Dillo con la Voce© 

Dott.ssa Elena Ravasio, Coordinatrice Pedagogica, Esperta Metodo di Ivana Simonelli Dillo con la Voce© 

 

 

   Destinatari 

 Il corso si rivolge ad educatori dei servizi per la prima infanzia (nidi, spazi di compresenza…), ad insegnanti 

di scuola dell’infanzia, educatori, a coordinatori, ad insegnanti della scuola primaria, a coloro che si stanno 

avvicinando a queste professioni e a genitori. È aperto anche a psicologi e pedagogisti. Per accedere al 

corso è necessario aver già frequentato il primo livello del corso “ll Metodo Psicopedagogico di Ivana 

Simonelli Dillo con la Voce© e la Narrazione” oppure attestare di aver già seguito incontri/percorsi 

formativi condotti dalla dr.ssa Ivana Simonelli sul Metodo Dillo con la Voce©. 

Si prevede il coinvolgimento di un minimo di 20 partecipanti fino ad un massimo 50. 

 

 

  Obiettivi  

 individuare e valorizzare momenti per l’analisi e il riconoscimento delle emozioni di grandi e piccoli; 
 sostenere il riconoscimento, la legittimazione e la condivisione delle emozioni tra bambini-bambini, 

bambini-adulti, adulti-adulti 
 permettere agli adulti di utilizzare modalità di individuazione, comprensione, legittimazione, 

rielaborazione degli aspetti emotivi indicando nelle parole una modalità funzionale per esprimere 
emozioni, stati d'animo, sentimenti 

 individuare e valorizzare momenti per l’analisi, il riconoscimento e la condivisione delle emozioni nei 
percorsi psicomotori 

 promuovere il riconoscimento e l’espressione delle emozioni 
 sviluppare le conoscenze e le competenze degli adulti relative ad attività psicomotorie per l’infanzia da 

zero a sei anni 
 favorire la scoperta di modalità di elaborazione dei percorsi psicomotori che stimolino il dialogo emotivo 

tra adulto e bambino e tra bambino e bambino 
 promuovere la scoperta di attività psicomotorie 



                 

 

  Contenuti 

 il Metodo Psicopedagogico di Ivana Simonelli Dillo con la Voce© 

 il riconoscimento e l’espressione delle emozioni: dal corpo alla relazione 

 analisi delle emozioni nelle attività psicomotorie da vivere e proporre ai piccoli 

 “costruire, animare e emozionare” l’attività psicomotoria 

 

 

 

 Metodologia 

Incontri partecipativi e interattivi 

 

    Sede e tempi 

 Le date e la sede degli incontri verranno trasmessi tramite newsletter.  

E’ possibile iscriversi alla newsletter tramite il link dedicato all’interno del 

sito www.dilloconlavoce.com 

Nel rispetto dell’emergenza sanitaria in corso, La formazione potrà tenersi presso: 
 
Scuola dell’Infanzia “Antonia Noli Marenzi” Via San Rocco, 4 Telgate BG 
oppure 

ON LINE – streaming 
 

L’attestato di frequenza, valido anche a fini formativi e ai fini dell’accreditamento, verrà 

rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno il 75% del monte ore complessivo. 

 

   Modalità, costi e tempi di iscrizione  
 Le modalità, i costi e i tempi di iscrizione verranno trasmessi tramite newsletter.  

E’ possibile iscriversi alla newsletter tramite il link dedicato all’interno del 

sito www.dilloconlavoce.com 



                 

 

 
 


