Scuola Bates Italia
La prima scuola italiana per gli insegnanti di metodo Bates
Accreditata SICOOL come scuola di formazione
e specializzazione nel metodo Bates

Il resto… è nebbia, diffida delle “imitazioni”
Direttore
Giorgio Ferrario
Staff
Vedi direttamente sul sito
Un corso biennale “vero” per…
Fornire gli strumenti per un percorso esperienziale di crescita personale
Preparare Insegnanti Bates capaci di operare con persone con difficoltà visive.
Fornire le basi teoriche e pratiche per poter insegnare correttamente il metodo
Bates e divulgare i suoi principi
Fornire un percorso di formazione valido e riconosciuto in Italia ed Europa
Fornire tutti gli strumenti atti a svolgere con efficacia il proprio ruolo
professionale nel contesto in cui si intende operare (corsi, scuole, aziende,
lezioni individuali, ecc.)
Dal 2015 il nuovo percorso di formazione
Per il primo anno: 6 weekend full immersion a Milano + una settimana di
residenziale ad agosto (la terza del mese).
Fra un weekend e il successivo, lavoro sulle pratiche ed invio settimanale di un
riscontro scritto su quanto compreso. Circa 280 ore.
Per il secondo anno: 6 weekend full immersion a Milano + una settimana di
residenziale ad agosto (la quarta del mese).
Fra un weekend ed il successivo, tirocinio seguito a distanza ed invio di un
riscontro per ogni lezioni fatta o corso tenuto. Circa 300 ore.

Materie di insegnamento
Metodo Bates in primis, tecniche di comunicazione, tecniche di rilassamento,
ottica, optometria, ortottica, accenni di anatomia, fisiologia e patologia del
sistema visivo, comunicazione non verbale, accenni di alimentazione naturale,
metodiche di conduzione dei gruppi di lavoro, organizzazione del lavoro nel
settore olistico, normative fiscali e legali nel nostra ambiente, meccaniche
mentali, accenni di lavoro sulle energie sottili. A seconda poi delle necessità del
gruppo in corso: metodo Feldenkrais, Yoga, accenni di cromoterapia…
Informazioni generali
La formazione è a numero chiuso, massimo 12 studenti per anno di corso. Il
percorso ha inizio a gennaio
Per accedere alla formazione è indispensabile essere maggiorenni… ma
soprattutto essere seriamente motivati a lavorare su stessi attraverso la
funzione visiva, e possedere un reale desiderio di aiutare altre persone con il
metodo Bates.
Al termine della formazione, possibilità per tutti di sostenere l’esame Sicool per
essere accreditati come “Operatori olistici specializzati nel metodo Bates.
Per gli studenti “migliori”, possibilità di essere inseriti nello staff della Scuola
Bates Italia, partecipare gratuitamente alle giornate di formazione continua
della nostra scuola, alla conduzione dei nostri residenziali di metodo Bates,
collaborare nei progetti che portiamo avanti direttamente come scuola ed
attraverso Sophie.
Iscrizioni e costi
Per diventare studenti della Scuola Bates Italia è necessario inviare un proprio
CV in forma descrittiva ed una lettera di motivazione (le ragioni per cui si
intende intraprendere questo percorso). Dopo aver superato la selezione
preliminare, si accede alle lezioni.
Il costo di ogni anno di corso è di €.2.100,00 + iva e comprende tutto, anche la
sistemazione in camera doppia durante le settimane di agosto.
I nostri recapiti
Via Ippodromo, 9 – Milano 20151 (MM1-Lampugnano) – uscita autostrada V.le
Certosa.
www.scuolabates.it – segreteria@scuolabates.it – Tel. 338-20.92.145 (dalle 8
alle 9 dal lunedì al giovedì) – Fax 178-60.53.574 – Skype: scuolabates

