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La parola “resilienza” è entrata or-
mai nel linguaggio comune e, se 
fino a qualche tempo fa, compa-
riva prevalentemente in un conte-
sto specialistico, negli ultimi anni, 
dopo la pandemia, ha subìto una 
diffusione capillare: se ne parla, 
se ne scrive, la si ricerca e la si 
usa, anche in contesti quotidiani. 

La resilienza come capacità di una persona di rag-
giungere un adattamento positivo a fronte di eventi 
significativamente stressanti e traumatici è stata, in-
fatti, allenata ed implementata da ciascuno di noi, 
durante questi anni difficili, che inizialmente ci han-
no portato via speranza e forza di reagire. E questa 
capacità è emersa, con tutta la sua forza, nella no-
stra comunità educante, grazie all’ottimismo, all’im-
pegno, alla fiducia reciproca, riportandoci oggi nel-
le nostre scuole a festeggiare il Natale, respirando 
nuovamente quell’atmosfera di festa che tanto ci è 
mancata. Le recite natalizie sono, infatti, un classi-
co degli ultimi giorni di scuola prima delle vacan-
ze invernali. Sono un momento di divertimento e 
di condivisione per i bambini, per i genitori e gli 
insegnanti. Un momento educativo forte nel quale 
ciascun bambino si mette in gioco, collabora con 
gli altri, in una magica atmosfera che ogni anno, a 
Natale, appunto, si rinnova. Quindi godiamo delle 
recite dei nostri bambini, dei lavoretti che porteran-
no a casa, riempiendola di brillantini, delle poesie 
che reciteranno per allietare i nostri giorni di festa. 
Perché siamo tornati a respirare un po’ di quella 
“normalità”, frutto anche della resilienza di ognuno 
di noi. 

Alessandro Capponi - Presidente KAIROS

La Giornata mondiale dell’in-
fanzia è stata occasione di op-
portune riflessioni, celebrazioni 
e approfondimenti da parte di 
tutti gli istituti gestiti da Kairos. In 
questo numero troverete un pic-
colo estratto di quanto fatto nelle 
varie sedi, ma questa occasione 
non deve passare sotto silenzio 
da parte delle famiglie. Sono tanti, troppi i Paesi in 
cui per motivi bellici, religiosi o di atavica povertà, 
i bambini vengono privati dei diritti fondamentali. 
Quello che oggi riteniamo diritto acquisito, altrove 
è un privilegio. È proprio nel periodo natalizio che 
è utile approfittare per prendere coscienza e far 
prendere coscienza ai nostri piccoli che non tutto 
sia dovuto. Che un regalo è un’eccezione e che la 
gioia non sta nell’oggetto in sé, ma nel privilegio 
di poterlo ricevere. Di poter stare con i propri cari 
e di poterlo fare con spensieratezza. Senza ovvia-
mente essere pesanti e senza caricare il Natale di si-
gnificati troppo complessi per essere elaborati dai 
bambini. Semplicemente facendogli gustare ogni 
momento, assaporandolo come una pietanza pre-
libata. Senza bruciare tutto in velocità come in un 
video di TikTok. Ecco perché come ogni anno l’au-
gurio che posso fare a tutte le famiglie che leggo-
no questa rivista e che hanno scelto Kairos è quello 
di avere tanto tempo a disposizione da trascorrere 
con i propri bambini e con tutti i propri cari. Perché 
il tempo non si trova in vendita su Amazon. Buon 
Natale, di cuore.
 

Alessio Buzzanca - Direttore responsabile
 

EDITORIALI



4 Bimbi senza frontiere

La giornata mondiale dei diritti dei bambini si ce-
lebra il 20 novembre di ogni anno, data in cui - nel 
1959 - l’Assemblea generale delle nazioni unite 
adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e suc-
cessivamente la Convenzione sui diritti del fanciullo 
nel 1989. Nelle Scuole dell’Infanzia Sciesa e Agazzi 
di Carate Brianza, l’equipe educativa ha cercato di 
rappresentare con i bambini alcuni dei diritti prin-
cipali: diritto ad avere una casa, alla cura, al gioco e 
ad essere informati. 
Lo sviluppo e la programmazione di ogni diritto 
hanno tenuto conto delle capacità di rielaborazio-
ne e comprensione di ogni bambino. Le docenti 
hanno predisposto dei setting per ricreare ed in-
scenare delle situazioni di vita quotidiana di cui i 
bambini fossero i protagonisti attraverso il gioco 
simbolico. 
Il diritto ad avere una casa è stato rappresentato 
con la creazione di un setting casalingo dotato di 
lettino, cucina, lavatoio, asse da stiro e tavola ap-
parecchiata. Qui i bambini si sono divertiti imme-
desimandosi in situazioni a loro familiari. Il diritto 
alla cura è stato spiegato ai bambini mettendo loro 
a disposizione una bambola ferita che necessitava 
di cure e protezione. Il diritto al gioco è stato mol-
to apprezzato dai bambini, che proprio attraverso il 
gioco si orientano e si approcciano alla realtà, fanno 
esperienza e gettano le basi per le loro future per-
sonalità. Il diritto all’informazione infine, è stato pro-
posto ai bambini con l’uso di riviste e giornali pieni 
d’immagini. I bambini incuriositi li hanno sfogliati 

chiedendo alle maestre spiegazioni su ciò che ve-
devano. La giornata si è conclusa con l’allestimento 
di una mostra contenente materiali e fotografie del-
la giornata insieme a spiegazioni sui singoli diritti 
affrontati. Tutta l’equipe è concorde nell’affermare 
che, anche un ambito astratto come quello dei dirit-
ti umani, se spiegato ai bambini attraverso il gioco 
e l’immersione nelle esperienze, può trasmettere 
dei valori morali molto profondi che contribuiranno 
a formare il carattere dei bambini e a guidarli nella 
loro crescita.

Aurora Tagliaferri

La giornata mondiale dell’infanzia

Carate Brianza
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Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Tanti eventi e tante attività per l’asilo nido “Don Lo-
renzo Milani”, in occasione di quella che è stata de-
nominata “La settimana dei diritti”.
Il nostro nido si basa sue idee di pedagogia edu-
cativa, basate su una concezione di scuola multi-
culturale, aperta all’ecologia e all’uso dei materiali 

naturali, alle abilità manuali, oltre che alla creatività. 
Il nostro progetto educativo è, improntato su un’e-
ducazione a stretto contatto con la natura, dove i 
bambini sono liberi di sperimentare e toccare con 
mano l’ambiente naturale.
Il nostro punto di vista è molto simile ai principi 
dell’outdoor education: gioco all’aria aperta, spazi 
esterni progettati ad hoc per favorire esperienze 
multisensoriali, animali, orti da coltivare e attività da 
svolgere a contatto con la natura. Perché giocare 
all’aria aperta ai bambini fa bene in qualunque sta-
gione.
E allora in occasione della Giornata mondiale dei 
diritti dell’infanzia abbiamo voluto proporre un 
nuovo punto di vista, che sia di stimolo per la scuo-

la e le famiglie e coerente con i nostri valori:
• Inclusione,
• Sostenibilità,
• Benessere.

Riprendendo il Manifesto dei diritti naturali dei 
bambini e delle bambine (preparandoci a fare 
qualche lavatrice in più ma ad avere bambini più 
soddisfatti) leggiamo:
• Diritto all’ozio e a vivere momenti di tempo non 
programmato dagli adulti
• Diritto a sporcarsi e a giocare con sabbia, terra, 
erba, foglie, acqua, sassi e rametti
• Diritto agli odori, a percepirne il gusto e a ricono-
scere i profumi offerti dalla natura
• Diritto al dialogo, ad ascoltare e a poter prendere 
la parola
• Diritto all’uso delle mani, incollare, plasmare la 
pasta di sale
• Diritto a un buon inizio, a mangiare cibi sani fin 
dalla nascita
• Diritto alla strada e a camminare per le strade
• Diritto al selvaggio, a costruire un rifugio-gioco in 
cui nascondersi
• Diritto al silenzio, ad ascoltare il soffio del vento, il 
canto degli uccelli
• Diritto alle sfumature, a vedere il sorgere del sole 
e il suo tramonto.

Anna Maria De Angelis e Claudia Ciotti

I diritti dei bambini

Sezze
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Quest’anno la biblioteca di Roncaro ci ha coinvol-
to in un progetto molto interessante, a cui abbia-
mo aderito con grande entusiasmo: un calendario 
dell’avvento itinerante.
Ogni giorno, dall’1 al 24 dicembre, facendo tap-
pa in punti specifici del paese, viene proposta una 
lettura tratta dal libro “Il giro del mondo in 24 Elfi” 
di M. Caterini e un piccolo gioco o laboratorio de-
dicato ai bambini di tutte le età accompagnati dai 
propri genitori.
Il 2 dicembre la tappa è stata proprio nel nido Amici 
del Bosco. Abbiamo accolto 15 bambini e insieme 
a loro abbiamo letto il racconto dell’Elfa Elisabeth 
Williams, la quale ci ha illustrato usi e costumi de-
gli U.S.A. Abbiamo scoperto che gli americani sono 
famosi per il loro sfarzo e per le esagerazioni. Le 
loro case durante il periodo natalizio si riempiono 
di lucine e addobbi, preparano e comprano tanti 
dolcetti. Elisabeth – la protagonista del racconto – li 
adora e ne mangia in grandi quantità. Ama molto 
anche i popcorn con cui realizza delle graziose ghir-
lande. Ci siamo dunque ispirati a questo racconto 
e ci siamo divertiti insieme ai genitori, a creare una 
meravigliosa ghirlandina da appendere all’albero, 
con popcorn e nastrini rossi. Una volta finito, ab-
biamo fatto merenda insieme a base di popcorn e 

tanti balli natalizi. È stato un successo e sicuramen-
te replicheremo se verrà proposto per il prossimo 
anno. Intanto il calendario dell’avvento itinerante è 
passato da noi anche il 13 dicembre, in occasione 
di santa Lucia. Abbiamo così avuto l’opportunità di 
conoscere con un nuovo Elfo, usi e costumi dell’Ita-
lia e di preparare un po’ di mangime per l’asinello 
di Santa Lucia, da lasciare sui davanzali delle case 
di ogni bambino che ha partecipato.

Rosalinda Aronne

Calendario dell’avvento itinerante

Roncaro
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Tutti i bambini e gli adolescenti del mondo hanno 
gli stessi diritti. 
Questa affermazione nell’Europa del XXI 
secolo è scontata, ma ancora oggi non è 
così in molte parti del mondo. Negli anni 
‘20 questa verità assoluta venne affermata 
a gran voce, redigendo un documento uf-
ficiale: la Carta dei diritti dei Bambini o Di-
chiarazione di Ginevra, adottata dalla So-
cietà delle Nazioni. Nel successivo 1959 
l’Assemblea generale dell’Onu fece sua la 
dichiarazione, redigendo poi nel 1989 la 
definitiva Convenzione sui diritti del fan-
ciullo. Proprio in ricordo di questo impor-
tante traguardo per i bambini e i fanciulli, 
nel 1992 fu istituita la Giornata internazio-
nale per i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza che si celebra il 20 novembre.
Nella nostra piccola realtà abbiamo volu-
to ricordare e festeggiare questa giornata, 
provando a sensibilizzare e coinvolgere 
le famiglie dei nostri bambini. Abbiamo 
quindi selezionato tra tutti gli articoli del-
la Carta, 5 diritti che riteniamo siano più 
legati alla nostra quotidianità: Diritto alla 
Famiglia, alla Salute, al Gioco, al Cibo e 

all’Istruzione.
La partecipazione dei genitori alla vita del nido è 
una dimensione fondamentale e ineludibile del 
progetto educativo. Coinvolgere i genitori significa 
favorire la partecipazione dell’intera famiglia all’in-
terno di un contesto sociale preciso, che è parte 
della vita del bambino. Convinte dell’importanza di 
basare il nostro lavoro sulla continuità casa – nido, 
abbiamo chiesto ai genitori di realizzare una foto 
che rappresentasse uno di questi diritti e abbiamo 
realizzato così un cartellone che ci accompagnerà 
per tutto l’anno. 
Insieme ai nostri bambini, abbiamo invece deciso 
di celebrare e dare la giusta importanza a un diritto 
non ufficiale, ma che è alla base del lavoro che fac-
ciamo quotidianamente: il Diritto di stare insieme. 
Abbiamo lavorato in coppie: i bambini si sono di-
pinti a vicenda le mani e le hanno stampate vicine 
sul foglio; insieme alle loro, abbiamo aggiunto an-
che le nostre perché il diritto all’educazione, il dirit-
to ad avere qualcuno che si prenda cura di loro, il 
diritto di divertirsi, il diritto ad apprendere, sono le 
basi di un’infanzia e successivamente di un’adole-
scenza, ricche di esperienze formative che faranno 
crescere bambini e bambine sicuri di se stessi.

Nicole Frollà

Giornata per i diritti dell’infanzia all’asilo Atac Magliana

Roma
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Come ogni Novembre siamo pronti a festeggiare la 
Giornata nazionale per i diritti dei bambini e delle 
bambine. Finalmente dopo due anni di stop siamo 
riusciti a creare una rete di condivisione insieme ai 
servizi 0-6 della Val Seriana. Per l’occasione sono 
stati organizzati due eventi per il 19 e il 20 Novem-
bre, nella quale i servizi hanno proposto esperien-
ze basate sul materiale destrutturato e sul diritto al 
tempo. I bambini sono stati liberi di scegliere tra tre 
proposte, prendendosi il proprio 
tempo e spazio per esplorare. Lar-
go alla creatività e alla fantasia che 
ha permesso loro di portare i mate-
riali nelle diverse zone per combi-
narli a proprio gusto: sabbia, vetro, 
cartone, legno, si sono trasformati in 
giochi e strutture sempre nuove che 
hanno mutato forma con la collabo-
razione dei bambini. Non sono man-
cate anche aree dedicate al tempo 
tra adulti e bambini, come la zona 
allattamento lattanti e il Ludobus 
nel quale poter salire per prendersi 
del tempo e leggere un libro insie-
me. Il nostro nido Dada ha deciso di 
dedicare anche un’intera settimana 
a questo tema e, in collaborazione 
con la scuola dell’infanzia “Santa Lu-
cia V. e M.”, i bambini hanno creato 

dei segnalibri colorati che sono stati poi distribu-
iti ai negozi e agli abitanti di Pradalunga durante 
delle passeggiate insieme agli amici dell’infanzia. Il 
segnalibro augurava a tutti di prendersi del tempo 
per leggere un buon libro ricordandoci che a volte 
è importante prendersi una pausa tutta per sé.

Moira Zambelli

È arrivato il tempo dei nostri diritti

Pradalunga
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Lo scorso 29 novembre, Mons. Renato Marangoni 
vescovo di Belluno è venuto a far visita a sorpresa 
all’Istituto Sperti.
Erano presenti in sede per degli incontri program-
matici alcuni dirigenti della Kairos, tra cui il presi-
dente Alessandro Capponi e il direttore generale 
Gianluca Grillo.
Il Vescovo, dopo aver salutato Valentina Tommasi 
direttrice dello Sperti e i dirigenti presenti, ha vo-
luto visitare l’intera struttura nella quale si stavano 

svolgendo le attività quotidiane.
È entrato in tutte le classi del doposcuola, dall’infan-
zia alla secondaria, salutando i bambini e le mae-
stre presenti Ha poi fatto visita alle ragazze del con-
vitto che in quel momento erano impegnate con lo 
studio, passando poi per la cucina recentemente 
ampliata, dove le cuoche stavano terminando le 
pulizie. Il giro è terminato con la visita allo spazio 
giochi dove alcuni bambini che avevano già finito i 
compiti si stavano svagando.
L’ultima tappa del Vescovo ha visto un lungo mo-
mento conviviale nel quale sono stati fatti tanti pro-
getti per il futuro, per proseguire la bella collabora-
zione tra Kairos e la Diocesi di Belluno Feltre nella 
gestione dello Sperti per i prossimi anni.
Il presidente Capponi ha poi presentato al Vescovo 
alcune delle idee che la Kairos sta sviluppando per 
mantenere attivo lo Sperti nelle sue attività storiche 
e per portare nuove iniziative, ribadendo la volontà 
della Kairos di voler investire nell’Istituto Sperti per 
un progetto a lungo termine.
L’incontro è terminato con l’impegno da parte di 
tutti di velocizzare il processo che porterà alla firma 
dell’accordo per la gestione dell’istituto nei prossi-
mi anni in modo tale da poter iniziare la fase ope-
rativa di introduzione delle numerose novità che la 
Kairos introdurrà a partire dai prossimi mesi.

Massimiliano Solaini

Mons. Marangoni, vescovo di Belluno, in visita allo Sperti



10 Bimbi senza frontiere

La scuola è un luogo in cui si impara a diventare cit-
tadini che si scoprono parte di una stessa comunità. 
Ed è proprio per rafforzare questa importante fun-
zione che le uscite giocano un ruolo fondamentale 
nel cammino di crescita e formazione dei ragazzi: 
uscire e conoscere il proprio territorio non può che 
sostenere questo importante processo. Ecco che la 
secondaria di primo grado si anima con la didattica 
del territorio ad alta valenza educativa: trabucchi e 
tratturi. 
Nato dall’esigenza di fronteggiare il mare, il Trabuc-
co di Cala Molinella - testimonianza storica e cultu-
rale del mirabile ingegno umano - rappresenta uno 
dei simboli della civiltà costiera garganica. Prezio-
so gigante del mare, recuperato grazie al lodevole 
impegno dell’Ing. Matteo Silvestri nel suo ruolo di 
Presidente dell’Associazione La Rinascita dei Tra-
bucchi Storici e dei Mastri Trabuccolanti. Queste 
meraviglie in equilibrio sul mare, hanno fatto vive-
re ai nostri alunni un’esperienza entusiasmante di 
pesca, rendendoli orgogliosi di rievocare le antiche 
tradizioni marinare. Da Vieste a Serracapriola, per 
il cammino lungo il tratturello dove la transumanza 

per secoli ha consentito la migrazione stagionale 
del bestiame dalla montagna, fino ad arrivare  alle 
verdi distese in pianura e viceversa. L’esperienza è 
stata arricchita dalla guida Maria Chiara Castriota 
che ha piacevolmente coinvolto gli alunni nella de-
scrizione di chiese rurali, foto storiche e borghi del-
la cittadina.

Arianna Colò

Alla scoperta del territorio

San Severo
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Arriva il Natale e come ogni anno i bambini dell’a-
silo nido “Nel Bosco Incantato” di Monvalle hanno 
preparato un pensiero per gli anziani ultra ottan-
tenni del Paese. Riciclando il cartone di vecchi sca-
toloni i piccoli hanno realizzato degli addobbi per 
gli alberi utilizzando la tempera colorata. Tra forme 
di stelle e alberelli, tutti hanno contribuito, anche i 
più piccini, i quali si sono divertiti a lasciare un se-
gno con il pennello o un’impronta della ma-
nina. Anche i genitori hanno aiutato coinvol-
gendo fratelli e cuginetti a realizzare ben 114 
addobbi. I bambini hanno poi inserito questi 
doni all’interno di un grande pacco regalo, 
colorato sempre da loro con tanta creativi-
tà e divertimento, per poi spedirlo a Babbo 
Natale. Grazie ai volontari della Pro Loco di 
Monvalle, gli addobbi natalizi sono stati con-
segnati a casa di ogni anziano, insieme ad 
altri pensieri da parte dell’associazione del 
Paese, per condividere insieme l’attesa e la 
gioia del Natale. Unendo l’attività grafico-pit-
torica - molto stimolante per i bambini della 
fascia 0-3 anni - con la magia di questo perio-
do, abbiamo donato un sorriso a tutti i  nonni 
di Monvalle e creato un meraviglioso legame 
intergenerazionale. I bimbi hanno impara-

to che anche il più piccolo dei doni può generare 
tanta gioia e felicità. Condividere insieme la meravi-
glia e la ricchezza di questi momenti è il regalo più 
grande che la nostra Kairos Società Cooperativa 
Sociale Onluns possa ricevere.
Un felice e sereno Natale a tutti, ai bambini, alle loro 
famiglie e agli ultra ottantenni di Monvalle!

Silvia Bonesso

Il Natale Monvallese tra grandi e piccini

Monvalle
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La magia del Natale pervade il nostro nido con luci 
e colori, suoni e profumi, voci sottili di bambini e 
addobbi. Ad accompagnare lo spirito natalizio, il 
nostro territorio ci offre un’esperienza unica.
Nella suggestiva cornice dei canneti della Riser-
va naturale del fiume Mincio, simbolo del paese e 
delle sue tradizioni, è stato realizzato un Presepe 
sull’acqua. Spettacolare alla luce del giorno, ma an-
cor di più con l’arrivo del buio, con i riflessi di luce 

sulle acque o con la leggera foschia serale.
Il Presepe rappresenta la tradizione e la storia di Ri-
valta legata al Mincio e alla campagna mantovana, 
con figure in legno di lavoratori di Valle, pescato-
ri, cacciatori, maniscalchi e lavandaie che fanno da 
cornice alla capanna del Santo Bambino.
Un’atmosfera che affascina, avvolge e fa rimanere a 
bocca aperta grandi e piccoli.
La deposizione del Bambino Gesù avverrà nella 

Notte di Natale, quando poco 
dopo la mezzanotte sarà posizio-
nata la statuetta nella capanna, 
con una fiaccolata molto sugge-
stiva sul fiume di canoe, imbar-
cazioni tipiche dei naviganti del 
nostro fiume.
Anche quest’anno porteremo i 
nostri bambini dell’asilo nido “Il 
Dono” ad ammirare l’installazio-
ne che rimarrà a disposizione 
degli abitanti di Rivalta sul Min-
cio e dei turisti fino alla prima 
metà di gennaio. Il tutto per ren-
dere ancora più magico il perio-
do più affascinante e incantevo-
le dell’anno..

Elena Scita

La magia del presepe sul Mincio

Rivalta sul Mincio
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Il complesso scolastico di asilo nido, scuola dell’in-
fanzia e scuola pomeridiana ‘’The Giving Tree’’, an-
che quest’anno ha accolto nei propri spazi una fe-
stività ampiamente celebrata in paesi come gli USA 
ed il Canada: il Thanksgiving Day, cioè il Giorno 
del Ringraziamento. Celebrata il quarto giovedì del 
mese di novembre, rappresenta una rimembranza 
legata all’antico rapporto di alleanza instauratosi in 
America tra i Padri pellegrini ed i Nativi americani, 
il quale ha condotto a prosperità e a un fruttifero 
raccolto.
Da qui, è divenuta consuetudine americana non 
solo mangiare piatti tipici della tradizione del Rin-
graziamento (principalmente arrosto di tacchino 
e pannocchie di mais), ma anche riservare un mo-
mento di riflessione sulla gratitudine verso gli altri. 
Lo spirito e i principali elementi del Thanksgiving 
sono stati introdotti ai bambini della scuola durante 
il mese di novembre, partendo dal racconto di rife-
rimenti storici. Successivamente è stato domandato 
ai bambini chi volessero ringraziare e sono emerse 
risposte molto suggestive. I preparativi hanno com-
preso la creazione di lavori fatti a mano dagli stes-
si bambini, sia per decorare le aule della scuola in 
tema della festività sia per costituire un pensiero da 
portare a casa dalle proprie famiglie. 
Poiché il tacchino è uno dei simboli emblematici, 
le attività si sono focalizzate principalmente nella 
riproduzione di questo animale con varie tecniche 
(pittura, ritaglio, etc…) idonee per le varie fasce di 
età. Nel giorno del Thanksgiving (quest’anno è ca-

duto il 24 di novembre), ogni classe ha allestito una 
colorata tavola per gustare un delizioso pranzo in 
linea con la tradizione americana: “Turkey and corn 
were gladly eated by the kids and the teachers… so 
yummy!”. 
Festeggiare il Thanksgiving Day si è confermata 
come un’opportunità creativa di apprendimento 
della lingua inglese e per conoscere qualcosa di 
nuovo. È importante conoscere e  vivere anche tra-
mite il gioco un’altra cultura ed apprendere usi e 
costumi che possano aprire la mente verso l’acco-
glienza e l’integrazione.

Marzia Marini

Thanksgiving Day

Colleverde di Guidonia
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Kappa Formazione organizza corsi 
di formazione professionale in 
presenza presso la sede di Roma 
ed online.

Corso Formativo Operatore 
Educativo per l’Autonomia e la 
Comunicazione (OEPAC)
Il corso di formazione rilascia un certificato 
di qualifica professionale – Livello EQF: 
4, riconosciuto dalla Regione Lazio e che 
permette di lavorare in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado pubbliche, paritarie e 
private favorisce la formazione di una figura 
professionale in grado di facilitare l’inclusione 
e l’integrazione scolastica dell’alunno con 
disabilità, nell’ambito delle attività formativo-
didattiche, dell’autonomia personale e della 
socializzazione.

Corso di Tecnico del Suono Base

Introduzione alla Registrazione ed al Mixaggio 
con l’utilizzo del software AVID PRO TOOLS
Il corso “Tecnico del suono – base” di Kappa 
Formazione in collaborazione con Absonant 
Training Center di Roma, Centro di alta forma-
zione audiovisiva e multimediale e Produttore 
di Musica Elettronica, introduce i temi della 
Registrazione ed al Mixaggio con l’utilizzo del 
software AVID PRO TOOLS.
Lo scopo del corso è fornire una buona prepa-
razione teorica e pratica, necessaria per intra-
prendere corsi avanzati che permettono di en-
trare nel mondo del lavoro.
Durata: 40 Ore 

Kappa Formazione nasce come ramo dedicato alla formazione professionale per gli adulti della 
Kairos società cooperativa sociale onlus già esperta nel settore della formazione con più di 30 strut-
ture in Italia; Accreditata Ente di Formazione e Orientamento dalla Regione Lazio con Determina n° 
G14583 del 02/12/2020; riconosciuta anche dal MIUR come Ente di Formazione e Aggiornamento 
per il Personale Scolastico e Certificata per il Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 EA 37 e UNI 
11034:2003. 
Si sviluppa come centro di formazione per adulti volto a colmare il gap di conoscenze e competen-
ze professionali richieste in ambito lavorativo nel minor tempo possibile per portare nel mondo del 
lavoro tante persone che hanno il desiderio di qualificarsi.

06 86358759
info@kappaformazione.it
www.kappaformazione.it

Sono aperte le iscrizioni per:

Corso di Operatore Socio-
Sanitario (OSS)

Il Corso O.S.S. Riconosciuto Regione 
Lazio consente di conseguire la Qualifica 
Professionale Regione Lazio previsto 
dalla Legge nazionale in Operatore Socio 
Sanitario. Questo Titolo Regionale consente 
di avere l’opportunità di poter essere inserito 
velocemente nel mondo del lavoro Socio 
Sanitario ed Assistenziale. Figura profesisonale 
in crescente richiesta a livello Nazionale ed 
estero.



06 60503260
info@logosmedicalcenter.it
www.logosmedicalcenter.itCentro Clinico di Formazione

Ricerca e Riabilitazione

CENTRO SPECIALIZZATO IN PIANI INTEGRATI 
DI RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA

TERAPIE STRUMENTALI:
• Tecarterapia
• Terapia ad onde d’urto focali
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Elettroterapia

TERAPIE FISICHE:
• Terapia manuale
• Linfodrenaggio
• Ginnastica posturale
• Kinesiterapia
• Riabilitazione ortopedica
• Riabilitazione pre e post 

chirurgica
• Riabilitazione sportiva
• Ginnastica propiocettiva
• Bendaggi funzionali

SERVIZI PER LA CURA ED IL BENESSERE 
PSICOFISICO DI BAMBINI ED ADULTI 

CERTIFICAZIONE 
DIAGNOSTICA DEI DSA:
Il Centro Clinico Logos 
Medical Center dal mese di 
Maggio 2021 ha ottenuto 
l’accreditamento della 
Regione Lazio per la Diagnosi 
dei DSA in accordo con la DGR 
32/2020 e con la nota 666990 
del 27/07/2020.

• Psicoterapia 
• Consulenza psichiatrica
• Neuropsichiatria infantile
• Riabilitazione cognitiva per 

bambini e adulti 
• Logopedia per l’età 

evolutiva e per l’età adulta
• TNPEE - Terapia della neuro 

psicomotricità


