
 

 

 

I Bambini Altamente Sensibili  

da 0 a 6 anni 

 

L’alta sensibilità è un tratto temperamentale innato a base genetica, piuttosto diffusa sia tra gli umani che in 

altre specie animali (è stata riscontrata in circa 100 specie), anche se solo ultimamente se ne sente parlare con 

maggiore frequenza.  

 

Sostanzialmente, gli individui altamente sensibili hanno una soglia percettiva inferiore rispetto agli stimoli 

sensoriali, emotivi e sociali, per cui riescono a percepire e sentire in maniera più rapida, profonda e sottile ciò 

che arriva dall’ambiente a questi diversi livelli. Non solo, sono altrettanto più sensibili ai segnagli intrasoggettivi, 

con una percezione quindi più raffinata anche rispetto al proprio mondo interno, sia fisico/fisiologico che 

emotivo e mentale.   

 

Si tratta perciò di persone che tendono ad essere più attente a ciò che accade dentro e fuori di loro e 

percepiscono aspetti della realtà che molti altri non notano.  

 

Queste e altre caratteristiche, trattandosi di un tratto innato, sono presenti già nei bambini appena nati e per 

cui molto piccoli.  

 

Se in questa fase educativa, da 0 a 6 anni, i bambini altamente sensibili non vengono compresi nelle loro 

particolarità, possono manifestare un disagio che può esprimersi in diversi modi, spesso attraverso 

comportamenti dis-organizzati i quali a loro volta generano fatica negli adulti.  

 

Viceversa, quando essi vengono compresi, accolti e accompagnati con responsività, possono fiorire e 

manifestare al meglio i loro talenti e potenzialità.  

 

Durante questo corso conosceremo come le tipiche caratteristiche dei bambini altamente sensibili nella fascia 
0-6 anni si manifestano nei contesti educativi di nido e materna e come accompagnarli al meglio. 
  

 

Bambini Altamente Sensibili da 0 a 6 anni 
Corso per genitori, educatori, coordinatori, insegnanti, psicomotricisti, pedagogisti, psicologi e 

chiunque si occupi a titolo professionale di bambini 0-6 anni 

Domenica 12 gennaio 2020 
Dalle ore 9 alle ore 13:00 

Dalle 9 alle 9.30 è prevista la registrazione dei partecipanti 

Docente: Silvia Iaccarino 
Formatrice, psicomotricista, supervisor counselor e fondatrice di Percorsi formativi06 

 
 

 

 

 Organizzato da: High Sensitive Persons (HSP) Switzerland/http://www.hsp-pas.ch 

 
Quota di partecipazione Fr. 65 (membri associazione HSP Svizzera) / Fr. 80 Euro 70.-- (non 

membri).  

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione di 4 ore! 

Le modalità di versamento saranno specificate via mail al momento della richiesta di iscrizione.  

Per Informazioni e Iscrizioni: hsp.pas.ch@gmail.com           POSTI LIMITATI!  

 

Sede: Studio Mosaico, c/o Johanna Hupfer, fisioterapista ed insegnante Feldenkrais, Via Monte Brè, 
6900 Lugano  

http://www.hsp-pas.ch/
mailto:hsp.pas.ch@gmail.com

