EducaJudo® e’ un percorso didattico basato sui princìpi disciplinari del judo educativo, che
integra competenze in ambito pedagogico, psicomotorio e sportivo.
E’ destinato ai bambini della scuola dell’infanzia ed e’ inoltre particolarmente indicato anche
per i bimbi con difficolta’ di apprendimento e del comportamento.
Si propone di accompagnare e stimolare il bambino nei processi di formazione dell’autonomia,
dell’identita’, delle competenze, delle relazioni, attraverso una metodologia che privilegia
l'attivita' motoria corpo a corpo come amplificatore della sua comunicazione e per lo sviluppo
integrato delle sue intelligenze.
La lezione si basa su giochi di educazione posturale, attività motoria con indirizzo al
judo, elementi di teatralita’ di base, giochi di educazione al linguaggio,
disegno, pregrafismo, lettura e ascolto.

EducaJudo® gode della partnership del dipartimento di Scienze Motorie e del benessere
dell’Universita’ Parthenope, della Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia, del
Comitato Paralimpico, del Comune di Napoli e del Consiglio di parita’ della citta’
metropolitana.

Dr. Fabio Della Moglie
Avvocato, educatore e formatore. Direttore del progetto EducaJudo
Cintura nera 5° dan di judo, Maestro federale






Docente Nazionale
Docente Scuola Regionale dello Sport: mezzi e metodi dell'allenamento del judo per
normodotati e disabili
Insegnante Centri CONI di Avviamento allo sport
Tecnico di ginnastica posturale in ambito sportivo





Educatore sportivo nelle disabilità
Preparatore atletico sport di combattimento
DAN BLS-D Provider - Manovre di primo Soccorso e uso defibrillatore

Website: www.educajudo.it

-----------------------------------------------------------------

METODI DI PAGAMENTO :
E' previsto un incontro conoscitivo gratuito dove sarà presente anche la mamma mentre il
bimbo farà lezione. Successivamente è previsto un mese di prova al costo di 120,00 euro
(non è previsto recupero in caso di assenza) per capire se il bambino è affine a questa
attività. In caso affermativo si può scegliere tra tre diversi metodi di pagamento :
A) Pacchetto da 10 lezioni - da consumare entro 3 mesi - al costo di 299,00 euro
B) Abbonamento TRIMESTRALE (12 lezioni) al costo di 299,00 euro (invece di 360,00 euro,
sconto del 17,5%) , NON è previsto recupero in caso di assenza
C) Abbonamento SEMESTRALE (24 lezioni) al costo di 539,00 euro (invece di 720,00 euro,
sconto del 25%) , sono previsti 4 recuperi
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