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PROGRAMMA DEL CONGRESSO 
 
I lavori avranno la modalità dell’esposizione frontale da parte dei 
Relatori. 
Il tempo a disposizione, per ognuno di loro, sarà di 45 minuti ai quali 
saranno aggiunti 10 minuti per le domande da parte del pubblico.  
 
 

Venerdì 8 Maggio 2009  
Sede: Hotel Holiday Inn Turin Corso Francia 
 
Ore 15.00 - Inizio dell’incontro riservato ai relatori di entrambe le 
edizioni del congresso, che avrà come obiettivo la stesura della Bozza di 
Linee Guida per le Attività Acquatiche per la Prima Infanzia 
 

Sabato 9 Maggio 2009. Sede: Hotel Holiday Inn Turin 
Corso Francia 
 
Ore 8.00 – Registrazione dei partecipanti al congresso 
Ore 9.00 – Introduzione al Congresso 
                  - Hugo Lavalle 
                  - saluto delle Autorità 
 

 
Inizio relazioni 
ore  9.30 – Loredana Belloni 
“Professionisti in Mutandae, il bisogno del cambiamento” 
 
ore 10.30 – Paola Ulderica Citterio 
“L'acquario di Nemo: l'applicazione di una metodologia multisensoriale, 
con l'utilizzo della musicoterapia, in un percorso di acquaticità neonatale 
dai 0 ai 3 anni” 
 
ore 11.30 – coffee break 
 
ore 12.00 – Prof. Giuseppe Bovi  
"Tutti in Acqua ed è subito Magia" 
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ore 13.00 – pausa pranzo 
 
ore 14.30 – Lydia Pena 
“IL materiale come filo conduttore dell’apprendimento. Proposte e 
risposte tramite il Materiale didattico”.  
(Relazione con traduzione simultanea dallo spagnolo all’italiano) 
 
ore 15.30 – Claudie Pansu 
“Il ruolo dell’insegnante nelle attività Nuoto Baby”.  
(Relazione con traduzione simultanea dal francese all’italiano) 
 
 
ore 16.30 – pausa 
 
ore 17.00 – Patricia Cirigliano 
“Matronataciòn. Il gioco: cuore dell’apprendimento”. Le teorie 
dell’apprendimento al momento dell’iniziazione acquatica.  
(Relazione con traduzione simultanea dallo spagnolo all’italiano) 
 
 
ore 18.00 – Fabio Bovi 
"Educazione acquatica per l'infanzia: metodi ludico e analitico a 
confronto" 
 
 

Domenica 10 Maggio 2009.  
ore 9.30 - Work Shop in piscina SAFA 2000 con famiglie e bambini della 
scuola Acquarella 
 
ore 10.30 - Work Shop in piscina SAFA 2000. Acquaticità Adulti. 
Conduce Rossella Pisano 
 
ore 11.00 – pausa/spostamento all’Hotel Holiday Inn 
 
ore 11.30 – Sintesi delle attività  viste in piscina con Rossella Pisano e 
Hugo Lavalle 
 
ore 12.30 – pausa pranzo 
 
ore 14.00 – Sezione Nuove Proposte 
Patrizia Panizza: “Iniziare nella gioia è dialogare con l’anima" 
Marisa Battaglini: ”In un mondo di filastrocche si inizia a nuotare" - 
Giò Giò a scuola di nuoto 
 
ore 15.00 – Annamaria Bastianini 
“La cura delle relazioni” 
 
ore 16.00 – votazione “Bozza di Linee Guida per le Attività Acquatiche 
per la Prima Infanzia” e chiusura dei lavori 
 

 


