
Educational Life Coaching – Formazione per adulti educanti 
in modalità ON-LIVE

e altre sedi periferiche

Coordinata da Monica Antonioli con Giovanna Donati

I  Movimenti  Maestri
per la scuola e l'educazione

     @monicaantoniolimm                 +39 3487324377                info@laviadicasa.org www.laviadicasa.org@

da GENNAIO 2022  a Vergiate (Va), pontedilegno (bs), MORI(tn)



Il Sistema Movimenti Maestri è un modello di descrizione 

dell’identità e un metodo di integrazione delle competenze umane 

formato da 22 immagini archetipiche che interagiscono in modo 

dinamico dentro e fuori l’individuo definendo la sua personalità e il

suosuo rapporto con gli altri e col mondo. Ogni immagine archetipica 

rappresenta una parte fondamentale dell’essere, le sue ombre e le 

sue luci, le esperienze che accomunano tutte le donne e gli uomini 

di ogni tempo e luogo. Apprendere il sistema MM significa avere a 

disposizione una mappa per orientarsi nell’educazione e nella 

formazione, per monitorare lo sviluppo psico-fisico, emozionale e 

spirituale di allievi, studenti, utenti, figli. Significa avere strumenti 

prpratici di apprendimento esperienziale da poter spendere nella 

propria professione educante e nella relazione quotidiana con 

bambini, adolescenti, giovani adulti.

Vi proponiamo soprattutto di fare un viaggio per conoscere sé 

stessi in relazione agli altri, alla Natura e al mondo e mettere a 

frutto i vostri talenti. Il desiderio è di creare insieme la società che 

desideriamo e proteggere le nuove generazioni affinché 

proseguano, saldi e felici, in questa meravigliosa avventura 

chiamata Vita.

SÉ – SAPERE ED ESSERE

Il sistema Movimenti Maestri è attualmente applicato  a                

SÉ – SAPERE ED ESSERE, progetto educativo-didattico di 

sostegno all’istruzione parentale rivolto a bambini e ragazzi di 

tutte le fasce di età, dall’infanzia alla secondaria di secondo 

grado felicemente attivo a Vergiate.

InIn SÉ – SAPERE ED ESSERE, l’educazione dei potenziali umani, 

personali e spirituali si armonizza all’istruzione culturale grazie 

alle Sette Sfere di Conoscenza insito al sistema MM e alle sue 

tecniche.

IlIl percorso di formazione è dunque rivolto a chiunque si senta 

coinvolto nell’atto educativo e lo ritenga il fondamento del 

presente e del futuro dell’Essere Umano e a maggior ragione, chi 

voglia aprirsi alla realtà homeschooling o fosse interessato a 

lavorare o aprire una realtà Sapere ed Essere nel proprio 

territorio e fare rete con noi. Richiedi maggiori info a 

info@laviadicasa.org
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A CHI
La formazione è rivolta a insegnanti di scuola pubblica, parentale e 
homeschooling, formatori, coach, genitori e a chiunque si senta 
coinvolto nell’atto di educare e istruire le nuove generazioni.

TEMPO
OtOtto seminari di fine settimana teorico-esperienziali da gennaio a 
settembre 2022. Dalle 10.00 di sabato alle 18.00 circa di domenica.

POSSIBILITA’ DI VITTO E ALLOGGIO
Nella sede di Vergiate è possibile usufruire di un servizio catering 
(euro 15.00 a pasto) e pernottare (euro 10.00 a notte).

MODALITA’ DI EROGAZIONE
I seminari saI seminari saranno erogati in modalità ON-LIVE ovvero in presenza, 
sia a Vergiate (fino al raggiungimento della capienza massima) sia 
in collegamento diretto su Zoom o individuale o con 
gruppi-periferici che si stanno formando in varie parti di Italia e 
all’estero.

I SEMINARI DI AUDIZIONE
PPer verificare se il percorso è affine alle tue aspettative, è possibile 
frequentare i primi due seminari come “auditore”, senza vincolo di 
iscrizione all’intero seminario, versando una quota per seminario 
che verrà scalata dalla quota totale in caso di iscrizione all’intero 
percorso.

I GRUPPI PERIFERICI

QuestaQuesta modalità offre molti vantaggi. Permette di lavorare in 

gruppo per approfondire la parte pratica e permette scambio e 

relazione umana e professionale; al tempo stesso è possibile 

acquisire competenze di didattica esperienziale a distanza, 

creare rete con realtà territoriali diverse, risparmiare tempo ed 

energia negli spostamenti. I gruppi periferici saranno facilitati da 

un tutor esperto nei Movimenti Maestri che eventualmente potrà 

prpresenziare in loco per uno o due incontri in modo da impostare 

il lavoro esperienziale. Attualmente sono attivi i gruppi di 

Pontedilegno (Bs) e Mori (Tn). Vedi “Contatti” a fine brochure.

CREA UN GRUPPO PERIFERICO

Un gruppo periferico sul tuo territorio significa un minimo di 2 

persone che si ritrovano in presenza in una casa o in una sala 

con uno spazio consono al numero di partecipanti e una buona 

connessione wi-fi. Se sei interessata/o a organizzare un gruppo 

nella tua zona, contattaci per avere tutte le info riguardo alla 

logistica e agli sconti riservati all’organizzatore. 

info@laviadicasa.org 
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PRESENTAZIONI
PRESENTAZIONI GRATUITE DEI NOSTRI PROGETTI EDUCATIVI PER GIOVANI E ADULTI, PER LA SCUOLA E LA FAMIGLIA:

- Venerdì 26 novembre 2021, ore 20.15

- Giovedì16 dicembre   2021, ore 18.30

- Mercoledì 5 gennaio  2022, ore 17.30

Ti presenteremo i nostri percorsi di formazione per adulti educanti  Educational life coaching coi Movimenti Maestri:

-- il progetto Sapere & Essere per l'istruzione parentale; 

- il seminario Giochi ed Esercizi per l'integrazione Corpo-Spirito coi Movimenti Maestri, 
un weekend intensivo divertente e importante anche per introdursi nel nostro modello educativo e didattico.

Le presentazioni sono

gratuite, on-live in diretta su Zoom 

con Monica Antonioli e i responsabili conduttori dei gruppi periferici 

La prenotazione è necessaria a info@laviadicasa.org
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SEMINARIO INTENSIVO EXTRA PERCORSO 

GIOCHI ED ESERCIZI 

Per l'integrazione Corpo-Spirito coi Movimenti Maestri, 

weekend intensivo, spendibile e divertente, importante a livello psico-pedagogico 

e utile per introdursi nel nostro modello educativo e didattico. 

((chi è iscritto o si iscriverà alla formazione in Educational Life Coaching, potrà 

godere di uno sconto del 50% sulla quota del seminario)
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Seminario extra

GIOCHI ED ESERCIZI PER L’INTEGRAZIONE CORPO-SPIRITO COI MOVIMENTI MAESTRI

16 ore di formazione teorico-esperienziali

La quota è di euro 140,00

Euro 70,00 (50% di sconto) per chi si iscrive alla formazione Educational Life Coach. Sono previsti sconti per chi 

organizza gruppi periferici sul proprio territorio. Chiedi informazioni!

COSTI

8 incontri Educational Life Coaching

128 ore di formazione teorico-esperienziali

La quota complessiva è di euro 980,00 da versarsi nel seguente modo:

- euro 100,00 all’atto dell’iscrizione (nel caso di ritiro non rimborsabili)

- euro 150,00 1° seminario di audizione

- eu- euro 150,00 2° seminario di audizione

- euro 290,00 entro il 1° marzo 2022 (iscrizione e firma del contratto di formazione)

- euro 290,00 entro il 1° maggio 2022



1. I MOVIMENTI MAESTRI – 8/9 gennaio 2022
L’archetipo de Il Campo 
- Il Mandala dell’Anima: la struttura del modello dei Movimenti Maestri 
- La visione sistemica della vita: tutto è in relazione, tutto cambia! 
- La danza fra Caos e Ordine
- Il Campo unificato di Coscienza (campo morfogenetico, la matrice)
- Ese- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione +
l’utilizzo simbolico e pratico del respiro e della mindfulness

2. IL CAMMINO DELLA VITA – 12/13 Febbraio 2022
Gli archetipi de Il Figlio – La Fede – Il Mondo 
- Essere Figli e Figlie: l’identità e il suo sviluppo armonico
- La virtù della fede: fiducia, fedeltà, affidabilità 
- La 1° sfera di conoscenza: l’integrazione corpo-spirito
come integcome integrarla in modo semplice nel processo di apprendimento 
- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione: 
il Movimento Maestro ritmico e l’Azione Maestra di camminare +
l’utilizzo simbolico e pratico del ritmo e del cammino (in e out door)

3. EMOZIONI IN AZIONE – 12/13 marzo 2022
Gli archetipi de La Madre – La Temperanza – La Luna
- L’educazione e la regolazione emotiva 
- La virtù della Temperanza: il termostato interiore 
-- La 2° sfera di conoscenza: le scienze naturali (chimica, biologia, 
astronomia), come integrarla in modo semplice nel processo di 
apprendimento 
- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione: 
Movimento Maestro fluido, l’Azione Maestra del curare +
l’utilizzo simbolico e pratico dell’elemento Acqua 

4. AUTOSTIMA E DETERMINAZIONE – 09/10 Aprile 2022
Gli aGli archetipi de Il Padre – La Prudenza – Il Sole  
- Fare la stima precisa dei propri punti di forza e di debolezza 
- La virtù della Prudenza: sapere di sé, sapere come fare, il rapporto 
col tempo. 
- La 3° sfera di conoscenza ed esperienza: le scienze matematiche 
(fisica, matematica, statistica): come integrarla in modo semplice 
nel processo di apprendimento 
- Ese- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione: 
Movimento Maestro determinato, l’Azione Maestra del controllare +
l’utilizzo simbolico e pratico dell’elemento Fuoco

PROGRAMMA
Totale ore di formazione: 128 
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5. RESILIENZA E MOTIVAZIONE - 07/08 Maggio 2022
Gli archetipi de La Regina – La Forza – La Stella
- Piacere di vivere e vivere con piacere: la sessualità 
- La virtù della Forza: passione e resilienza, imparare dagli errori
-- La 4° sfera di conoscenza ed esperienza: l’estetica (poesia, 
scrittura, lettura espressiva, arte). Come integrarla in modo semplice 
nel processo di apprendimento 
- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione: 
Movimento Maestro intenso, l’Azione Maestra del sentire +
l’utilizzo simbolico e pratico dell’elemento Terra

6. SOVRANI DEL PROPRIO REGNO - 11/12 Giugno 2022
Gli aGli archetipi de Il Re – La Giustizia – L’Angelo
- Io sono… l’importanza del nome, del sistema famigliare e culturale 
- La virtù della Giustizia: il rispetto di sé e dell’altro e la risoluzione dei 
conflitti.
- La 5° sfera di conoscenza ed esperienza: l’antropologia culturale 
(storia, geografia, civiltà), come integrarla in modo semplice nel 
processo di apprendimento 
- Ese- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione: 
Movimento Maestro leggero, l’Azione Maestra del dominare +
l’utilizzo simbolico e pratico dell’elemento Aria

7. LA COMPASSIONE E LA COOPERAZIONE - 09/10 Luglio 2022
Gli archetipi de L’Amante – La Carità – Il Mostro 
- Essere noi: le relazioni e l’incontro umano, il gruppo, l’Amore
- La virtù della carità: dare e ricevere 
-- La 6° sfera di conoscenza: la comunicazione (verbale e non, 
emozionale, persuasiva, narrativa), come integrarla in modo 
semplice nel processo di apprendimento 
- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione: 
Movimento Maestro interattivo, l’Azione Maestra del comunicare +
l’utilizzo simbolico e pratico dell’incontro umano

8. CREATIVITA’ E CORAGGIO – 03/04 Settembre 2022
Gli aGli archetipi de L’Eroe – La Speranza – Il Fulmine  
- Il coraggio, la libertà e il potere creativo (io posso)
- La virtù della speranza: spiritualità e visione dell’oltre. Come 
creare insieme una Nuova scuola  
- La 7° sfera di conoscenza: filosofia (psicologia, sociologia, storia 
del pensiero umano e delle religioni) come integrarla in modo 
semplice nel processo di apprendimento 
- Ese- Esercizi Pratici e tecniche di educazione e formazione: 
Movimento Maestro libero, l’Azione Maestra dell’immaginare +   
l’utilizzo simbolico e pratico dell’energia 

07

I  Movimenti  Maestri
per la scuola e l'educazione

     @monicaantoniolimm                 +39 3487324377                   info@laviadicasa.org www.laviadicasa.org@

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la qualifica di Educational Life Coach col Sistema Movimenti Maestri 



CONTATTI

Info@laviadicasa.org

Gruppo centrale di Vergiate (Va): Fabrizio Lampugnani 348 7324377

Gruppo periferico di Mori (Tn): Giovanna Donati 339 7984348

Gruppo periferico di Pontedilegno (Bs): Patrizia Chessler 338 303 3043

Sede centrale:

LLa Via di Casa Soc. Coop.

Via Cascina Ciabattino 3, Vergiate (Va)
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