
CORSI
primo trimestre, 

ottobre – dicembre 2021

Scuola Steiner Varese 
Asilo Mirtillo
Associazione Oikos 



SETTEMBRE
giovedì 23 settembre, ore 20.30
“Riflessioni sulla festa di San Michele”, corso a cura di 
Maestra Graziella Baggio e Maestro Andrea Fortunati, 
Scuola Steiner Varese

OTTOBRE
giovedì 7 ottobre, ore 20.30
“Il primo settennio nella pedagogia steineriana. 
La scuola Waldorf ha accolto i bambini, ma i genitori 
hanno accolto la pedagogia steineriana?”, corso a cura 
di Maestra Luciana Pederiva

NOVEMBRE
giovedì 4 novembre, ore 20.30
“Una relazione che non si interrompe. Pensieri e 
proposte per ricordare i nostri Defunti e continuare a 
vivere con loro”, corso a cura di Mauro Vaccani 

data da definire
“Attualità della pedagogia Waldorf”, corso a cura di 
Relatore da definire

NOVEMBRE 
sabato 20 novembre, ore 9.00 - 16.30
“Parassitosi, un problema sociale”, corso a cura del 
Dott. Claudio Elli (medico veterinario ad indirizzo antropo-
sofico), della Dott.ssa Laura Torre (pediatra ad indirizzo an-
troposofico), di Claudia Chiodi (euritmista) e di Linda Maria 
Cerciello (artista della parola)
 

Per iscrizioni rivolgersi a cultura@steiner.org o 0332285887 
(entro e non oltre il 15 novembre)

SETTEMBRE
Corso di formazione in Coro
a cura di Maestra Elmira Magomedova
dal 25 settembre a sabati alterni
dalle 12.00 alle 13.00
per informazioni e prenotazioni Daniela Rossato 
3402550455 (al mattino)

OTTOBRE
Corso di formazione in Pittura
acquerello su carta bagnata
a cura di Maestra Virginia Redaelli
“La Genesi” 
dal 9 ottobre a sabati alterni (9 incontri)
ore 14.00 
per informazioni e prenotazioni Daniela Rossato 
3402550455 (al mattino) 
“La fiaba del serpente verde e della bella Lilia”
 dal 16 ottobre a sabati alterni (10 incontri)
ore 9.30
per informazioni e prenotazioni Serena Forti 3358300928 
(al mattino)

Corso di formazione in Euritmia
a cura di Maestra Maria Teresa Radaelli
9 e 23 ottobre, 13 e 27 novembre, 11 dicembre, 
ore 9.30 -10.40
per informazioni e prenotazioni Serena Forti 3358300928 
(al mattino)

NOVEMBRE
Corso di formazione: costruzione di una bambola a 
sacchetto
a cura di Maestra Maria Lia Pezzuto
5 e 6 novembre
per iscrizioni e costi Maestra Maria Lia 3386635922

I corsi di formazione sono indirizzati ai soci 
dell’Associazione Oikos.
Le attività sono aperte a tutti gli interessati, previa iscrizione 
all’Associazione Oikos.
I corsi si svolgeranno nel rispetto delle norme di 
sicurezza.

Scuola Steiner Varese, 
via Carletto Ferrari 1, Gazzada Schianno (VA)

 
CORSI DI FORMAZIONE

MANI, CORPI E VOCI IN MOVIMENTO

Centro Olistico, 
via Cà Bianca 34/bis, Busto Arsizio (VA)

CORSO DI FORMAZIONE  E LAVORO PRATICO

Scuola Steiner Varese, 
via Carletto Ferrari 1, Gazzada Schianno (VA)

CORSO DI FORMAZIONE  
LAVORO PRATICO

CORSI DI FORMAZIONE
I GIOVEDÌ DELLA CULTURA


