
 

YOGA PER BAMBINI 
Lo yoga per bambini da 12 mesi/12 anni spiegato ai grandi. 

Costi moduli trimestrali di 12 lezioni + 1 recupero € 120 
Docente Pamela Angeloni della Coop. E-Movere di Jesi. 

Insegnante di yoga per bambini, diplomata Balyayoga e 

scenografa. 
Info e prenotazioni alla giornata del 30 334.9122973 
 

GRAFOLOGIA 

4 laboratori per conoscere meglio se stessi e gli altri 

Costi € 15 a lezione 
Docente Marina Vichi 
Info e iscrizioni alla giornata del 30  340. 7111694 

 

 
 

TEATRO PER BAMBINI 8 – 12 ANNI 

26 incontri settimanali da ottobre a aprile con messa in scena di 

uno spettacolo come esito finale dell’attività. 

Costi  € 210  + quota associativa 10 € 

Docente Francesca Spaccia  della Ass. Papaveri e Papere di Fabriano 

Info e iscrizioni alla giornata del 30  Tel. 377.5134998 

LABORATORI  PER BAMBINI E RAGAZZI 
sull’enogastronomia, incontri sul bullismo con docenti specializzati.  
Costi  € 10 a partecipante 
Docenti  Martina e Chiara dell’Ass. Kokoro 
Info e iscrizioni alla giornata del 30 

339.3726227 Chiara      349.8532365 Martina 

 

INGLESE PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI 

Un percorso certificato per avvicinare i più piccoli 

alla lingua inglese attraverso la musica con il 

metodo Kindermusik in piccoli gruppi. 
Costi € 310 + 92 (tassa iscrizione) 

Docente della Victoria International House di Jesi 

Info e iscrizioni alla giornata del 30  0731/648328 

PILATES 

Corsi in piccoli gruppo per acquisire le capacità motorie 

e posturali tipiche del pilates. 

Costi € 38 al mese con possibilità di abbonamenti 
Docente Federica Avenali Biologa-Naturopata-

Massoterapista 

Insegnante Kundalini Yoga e Pilates Matwork 
Info e iscrizioni alla giornata del 30  347.8326901 
 

FOTOGRAFIA 

Il corso si articola in 10 lezioni (8 teoriche + 2 uscite 

pratiche). Verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

Costi  € 85 (comprensivo di tessera del foto club  

e libro del corso) 
Docente dell’Ass. fotografica  Effeunopuntouno 
Info e iscrizioni alla giornata del 30  335.6441390 
 
 

 

BIOENERGETICA 

Esercizi di consapevolezza corporea, ricarica energetica, 

pratiche di respirazione e di meditazione. 

Costi  € 50 al mese per 4 incontri di 1 ora e mezza 
Docente Norma Zingaretti, psicologa, mediatrice familiare 

e psicoterapeuta. 

Info e iscrizioni alla giornata del 30 335.7606632 
 

 

CORSI ADDESTRATIVI SU DRONI E APPLICATIVI  

per acquisire l’attestato di pilota SAPR con attività pratica  

presso il campo volo Neverland di San Paolo di Jesi. 

Costi  sito Italdorn Academy 
Docente Simone Gerini della AESIS srl 
Info e iscrizioni alla giornata del 30  328.0116992 
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