
 

 
 
 
 

WEBINAR 
 

“DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA: L'EDUCAZIONE COSMICA” 
 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA 
 
Il webinar “DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA: L'EDUCAZIONE COSMICA” è promosso ed 
organizzato dalla BOBOTO srl Società Benefit e si articola in un testo digitale (e-book) di studio e 
3 seminari on-line di un’ora ciascuno. 

 
Calendario delle attività 
Il webinar si terrà in diretta nei giorni 8, 15 e 22 gennaio 2021 dalle ore 18:00 alle 19:00. Le lezioni si 
svolgeranno on-line per mezzo della piattaforma GOOGLE MEET. Sarà quindi necessario, per 
partecipare, avere un indirizzo di posta elettronica GMAIL. 
Gli iscritti dovranno provvedere autonomamente, con mezzi propri, all'accesso alla piattaforma. La 
BOBOTO avrà l'unico obbligo di concedere unicamente il link di accesso al seminario, che verrà fornito 
sul proprio indirizzo GMAIL. Chi non potrà assistere in diretta avrà accesso alla registrazione. 

 
Programma 
Primo webinar: 8 gennaio 2021 | ore 18.00/19:00 con ILIANA MORELLI 
La visione cosmica, il piano cosmico e l'educazione cosmica negli scritti di Maria e Mario Montessori. Il 
termine “cosmica”, oggi, viene identificato spesso con qualcosa che ha a che fare materialmente con il 
solo cosmo. Ma questa parola deriva dal greco kosmikos, da kosmos, che significa ordine. 
L'educazione cosmica, nella pedagogia montessoriana, si riferisce quindi alla graduale scoperta, da 
parte del bambino, dell'ordine e di tutte le interdipendenze che guidano l'intero universo. “È questa 
visione di un'unità indivisibile fatta di energia, di cielo, di rocce, di acqua, di vita, di esseri umani, adulti 
e bambini, che dà il senso del cosmo al pensiero montessoriano”. 

 
Secondo webinar: 15 gennaio 2021 | ore 18.00/19:00 con DANIEL MOTTA 
Il bambino del secondo piano di sviluppo ci chiede di poter pensare da solo. L'approccio di educazione 
cosmica glielo permette perché rappresenta la risposta al suo bisogno d'indipendenza intellettuale. 
Parlando anche delle singole discipline comprenderemo meglio questo straordinario approccio che si 
pone sempre l'obiettivo di suscitare l'interesse, stimolare l'immaginazione e la mente ragionante del 
bambino 6 – 12. 

 
Terzo webinar: 22 gennaio 2021 | ore 18.00/19:00 con MICAELA MECOCCI 
Il concetto di Educazione Cosmica abbraccia l'insieme delle esperienze di apprendimento che compie il 
bambino del secondo piano dello sviluppo (6-12 anni). Tuttavia l'educazione cosmica non nasce né si 
esaurisce in seno solo a questo periodo della crescita, bensì affonda le proprie radici nei primi anni di 
vita (durante i quali la conoscenza avviene attraverso esplorazioni sensoriali che fondano il pensiero 



logico) e prosegue negli anni dell'adolescenza che preludono all'età adulta. Vedremo dunque quali 
sono i fondamenti essenziali dell'educazione cosmica e i suoi riverberi fecondi nei piani di sviluppo che 
precedono e seguono la scuola primaria. 

 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere ottemperata esclusivamente tramite e-mail, inviando l'iscrizione attraverso 
l'allegato A, firmato dal partecipante al seguente indirizzo: education@boboto.it 
Per permettere la partenza del corso dovrà essere raggiunto il numero minimo di iscritti per garantire la 
sostenibilità del corso. Se non fosse raggiunto il numero minimo, la quota versata a titolo di iscrizione 
verrà interamente rimborsata. 
Ogni iscritto riceverà, sul proprio indirizzo GMAIL, che deve essere comunicato nell'ALLEGATO A al 
momento dell'iscrizione, i codici per accedere alla piattaforma GOOGLE MEET su cui si terrà il 
webinar. I codici sono strettamente personali e non si possono comunicare a terzi. 
Le iscrizioni verranno accettate entro e non oltre il 23/12/2020. 

 
Costi del Corso e modalità di pagamento 
Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e ammontano 
complessivamente a: 

 
– 39,30 € fino al 12/12/2020 
– 59,90 € dal 13/12/2020 al 23/12/2020 

 
E’ possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite: 

 
– bonifico bancario intestato a: 

BOBOTO SRL Società Benefit 
IBAN: IT19-D-05034-16000000000001707 
Per chi paga con bonifico dovrà fornire a mezzo e-mail, all'atto dell'iscrizione, contabile di 
pagamento e i dati fiscali, di chi ha emesso il pagamento, per l'emissione 
della fattura: 
NOME – COGNOME – C.F. - INDIRIZZO DI RESIDENZA COMPLETO 

 
– carta del docente: 

negozio fisico → BOBOTO 
emettere buono “Libri e testi anche in formato digitale” di pari importo alla quota di iscrizione 
in base alla data menzionata appena sopra e inviarlo in formato PDF, a mezzo email, 
contestualmente all'iscrizione. 

 
L’iscrizione è considerata valida solo dopo l’avvenuto pagamento e l'invio della documentazione. 

 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 
Art.1. Oggetto 
Oggetto delle presenti Condizioni Generali di vendita e la fornitura da parte di Boboto s.r.l. Società Beneft, con le 
modalità di seguito descritte, di un webinar formativo. 

 
Art. 2. Iscrizione al webinar 
Le iscrizioni al webinar avverranno a seguito della corresponsione del prezzo indicato nel presente regolamento. 

Art. 3. Sede e Data del corso 
Il webinar si terrà in modalità a distanza su piattaforma on-line a coloro che hanno regolarmente efettuato l’iscrizione.  
In ogni caso Boboto srl Società Beneft puo, in ogni momento, comunicare variazioni nelle date del corso per necessità 
sopravvenute. 

Art. 4. Rinvio o Cancellazione del corso 
Boboto srl Società Beneft si riserva il diritto di annullare o rinviare il webinar, dandone semplice comunicazione (via e- 
mail o telefonica) al Cliente con congruo preavviso. I corrispettivi eventualmente già percepiti saranno restituiti al Cliente 
o, d’accordo con lo stesso, saranno imputati come pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date 
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successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente. 
 
Art. 5. Disdetta 
Il Cliente puo annullare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone comunicazione scritta a Boboto srl Società 
Beneft, a mezzo e-mail, ai recapiti della Società. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Cliente sarà tenuto a 
corrispondere Boboto srl Società Beneft, a titolo di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari a: 

– Prima dei 20 giorni dall’avvio del corso: 30% 
– Fra 20 e 10 giorni dall’avvio del corso: 50% 
– 9 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione: 100% 

La sostituzione dei partecipanti potrà essere accettata in qualsiasi momento prima dell’inizio del corso, purche 
comunicata per iscritto. 

Art. 6. Regole di condotta per i partecipanti 
1. È fatto divieto a tutti i partecipanti al webinar di registrare, fotografare o diffondere in qualsiasi modo e con qualsiasi 
mezzo la totalità dei contenuti emersi durante la riunione virtuale, che siano immagini e/o dati di ciascun partecipante 
collegato, anche attraverso screenshot delle schermate. 
2. non eseguire copie o difondere documenti, dispense ed e-book forniti per il webinar. 

 
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, e facoltà di Boboto srl Società Beneft ritirare le copie, le 
registrazioni, le fotografe e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere piu ai corsi il partecipante responsabile 
delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

 
Art. 7. Copyright 
Il Cliente prende atto, per se e per i partecipanti, che il webinar e il materiale a essi relativo sono di proprietà di Boboto 
srl Società Beneft s.r.l. 
Il Cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non difonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a 
terzi e a non svolgere ne far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. 
Il cliente si impegna a non porre in essere corsi simili o uguali a quelli fruiti che possano ingenerare confusione o plagio 
per la durata di mesi 6 (sei) dalla fne della durata del corso. 

 
Art. 8. Prezzo di vendita 
Il prezzo di vendita e indicato nelle apposite pagine del regolamento. 

 
Art. 9. Foro Competente 
Il presente contratto e regolato dalla legge italiana. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ad esso, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di 
Lecce. 

Art. 10. Disposizioni Generali 
Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione diforme contenute nell’ordine del 
Cliente relativo all’iscrizione ai Corsi, e su altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti, fatta 
salva l’introduzione di deroga espressa nell’accordo. 

Art. 11. Trattamento dei Dati Personali 
Ai sensi del regolamento n. 2016/679 (GDPR), ti comunichiamo che i dati raccolti all’interno della nostra piattaforma: 
– Saranno utilizzati a fni contabili-amministrativi; 
– Potranno essere utilizzati da Boboto srl Società Beneft per uno o piu trattamenti, mediante elaboratore elettronico o 
anche manuali, per mezzo di inserimento in banche dati aziendali aventi come fnalità l’informazione su eventi e nuove 
attività; 
- Il conferimento dei dati e facoltativo, tuttavia, un eventuale rifuto di fornire i medesimi potrebbe determinare difcoltà 
nella conclusione, esecuzione e gestione del rapporto inerente il webinar; 
– L’art. 7 del Dlgs. N. 196/2003, ti conferisce l’esercizio di specifci diritti, quali ad esempio: a) a essere informato sul 
trattamento dei dati che la riguardano; 
b) di ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamento dati, rettifche, integrazioni degli stessi; 
c) di opporsi a taluni trattamenti; 
d) in alcuni casi, di esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. 

In ogni caso, il consenso al trattamento dei dati per fnalità di marketing o per altre fnalità (ad esempio autorizzazione 
alla riproduzione per immagini) sarà espressamente raccolto tramite appositi moduli presenti nella sede del corso. 

 

Art. 12. Accettazione dei Termini 
I presenti termini sono parte integrante dell’oferta contrattuale. 
L’utente dichiara di avere letto i Termini e Condizioni nella loro interezza, di aver compreso quanto letto. 
L’utente si impegna a rispettare i Termini di servizio stabiliti. 



ALLEGATO A 
 
 

Domanda d’iscrizione 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………........................................ 

 
C.F....................................................................................................................................... 

 
residente in via/p.zza........................................................................................................... 

 
città ………………............................................................(CAP ............. ) 

 
telefono ………...............................indirizzo GMAIL............................................................ 

 
chiede 

 
di iscriversi al webinar “DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA: L'EDUCAZIONE COSMICA”, 
che si svolgerà on-line nei giorni 8-15-22/1/2021, accettando il regolamento, le condizioni di 
vendita e il pagamento previsto, ricevuto a mezzo e-mail. 
A tale scopo, spedirà la domanda di iscrizione e ricevuta del versamento o bonus carta docente, 
come specificato nel regolamento, all'e-mail: education@boboto.it. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03, così come 
modificato dal successivo D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 (Codice Privacy), e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 
Con la presente iscrizione, accetto tutto quanto scritto e comunicato dal presente 
regolamento e dalle condizioni di vendita. 

 
 
…………........, lì ………………… 

 
FIRMA 

 

…................................................. 
 
 
 
 
N.B.= si prega di compilare a stampatello e in maniera leggibile 


