Centro psicopedagogico
a cura di Francesca Venturoli
Classi 0-5 anni il martedì e il venerdì
alle 17 e alle 18 e il sabato alle 10 e alle 11.
Classi babies 0-9 mesi il sabato alle 9.
CORSO AUTUNNALE: - dall’1 ottobre al 7 dicembre
CORSO INVERNALE: - dal 20 gennaio al 28 marzo
CORSO PRIMAVERILE: - dal 6 aprile al 6 giugno
LEZIONI DI PROVA: - la settimana che precede i corsi

Fascioteca e consulenze
a cura di Chiara Venturoli

LUNEDì MATTINA - consulenze individuali
MARTEDì MATTINA - corsi di gruppo
MARTEDì POMERIGGIO - fascioteca aperta
1° MARTEDì DEL MESE - incontro sull’allattamento

Playgroup e atelier

a cura di Chiara Campagnoli

LUNEDì POMERIGGIO laboratorio per adolescenti
1° LUNEDì DEL MESE dalle 20 alle 22
incontri gratuiti per genitori:
7 ottobre: didattica inclusiva e warm cognition
4 novembre disturbi alimentari nell’infanzia
e nell’adolescenza
2 dicembre aggressività e impasse di crescita
13 gennaio apprendimento e come stare bene a scuola
- con Mauro Presini, maestro di scuola primaria
3 febbraio opportunità di volontariato e sviluppo
delle life skills - con Laura Roncagli, Presidente CSV FE
2 marzo dipendenze
6 aprile bullismo e cyber bullismo
10 aprile mutismo selettivo - con Elisa Marchio,
presidente AIMUSE e Luca Selvaggio, musicoterapista
approfondimento sull’utilizzo della musica in ambito
riabilitativo - con Chiara Mistri AIMUSE E-R
4 maggio corporeità e benessere nei bambini
GIOVEDì POMERIGGIO didattica inclusiva a gruppi
GIOVEDì SERA da novembre comunicazione di coppia

Genitorialità e relazioni

COMUNICAZIONE EMPATICA
insieme a Davide Facheris
PER MANO, IN VIAGGIO - a cura di Angelica Rocca
23 e 24 NOVEMBRE
un percorso di 3 atelier di arte condivisa per bambini 3-8 anni e adulti,
un ﬁne settimana dedicato
SABATO alle 16.30 - 19 OTTOBRE + 9 NOVEMBRE + 30 NOVEMBRE
alla comunicazione che connette
UN GIOCO DA BAMBINI - a cura di Ylenia Parma
per genitori, insegnanti,
SABATO ALLE 16.30 - 26 OTTOBRE - 16 NOVEMBRE - 14 DICEMBRE
educatori, psicologi
playgroup 0-5 per bambini e genitori, aﬃancati dalla pedagogista, che supporterà gli adulti
nella comprensione dell’importanza del gioco nella prima infanzia.

