IL MESE DEL

Bambino

2018
SERATE DI FORMAZIONE PER PRENDERSI CURA DI PRESENTE E FUTURO
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EMOZIONARSI...
PER DIVENTARE GRANDI!
Emozioni e comunicazione hanno un legame innato ma a
volte difficile da modulare. E' utile saper riconoscere e dare
un nome a ciò che si prova. Come si possono trasformare
le esperienze di scambio emotivo e le crisi emotive
in occasioni di crescita per figli e genitori?
Marta Benvenuti - Psicologa psicoterapeuta
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“…MIO FIGLIO NON MI ASCOLTA!”
LE REGOLE COMUNICANO
Le regole ed il loro significato, non solo per la gestione
del comportamento, ma come fattore di organizzazione
cognitiva, emotiva e sociale. Le regole comunicano
il tipo di relazione che si desidera costruire.
Michela Cendron - Psicologa psicoterapeuta
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GENITORI E ADOLESCENTI:
RELAZIONI SEMPRE CONNESSE
L'adolescenza è un periodo di trasformazione per
l'intera famiglia. Porta energie nuove, emozioni
intense, cambiamenti. Genitori e figli sembrano parlare
lingue diverse. E' possibile coltivare una relazione
basata su dialogo e fiducia, superando i conflitti?
Giulia Breda - Psicologa psicoterapeuta
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CARI MAMMA E PAPA'
GIOCATE CON ME?
Giocando, ogni bambino affina la propria competenza
emotiva, linguistica e sociale. Come è meglio giocare con il
proprio figlio? Come incoraggiarlo con parole e gesti coerenti?
Come aiutarlo a dare voce a ciò che vive con il proprio corpo?
Visentin Sara - Neuropsicomotricista
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Info

CON ALTRE PAROLE… QUANDO LA
COMUNICAZIONE E’ FATICOSA.
Ogni bambino ha i suoi tempi, si dice… e se i tempi si
allungano? Una serata per capire come si sviluppa la
comunicazione nella prima infanzia, come si riconoscono
ritardi nel linguaggio e come poter intervenire.
Giulia Pini - Psicologa

I FIGLI SONO UN PATRIMONIO
PREZIOSO PER LA COMUNITA'
Per questo motivo il Consultorio Familiare
"Centro Servizi Famiglia" ha voluto istituire il "Mese del
Bambino" per sostenere le famiglie nel loro prezioso compito.
serate di formazione smart, dinamica e gratuita
per offrire strumenti, aprire porte, stimolare riflessioni
e far conoscere opportunità di supporto.
Gli incontri si svolgeranno a Treviso in via san Nicolò 60.
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con il patrocino di :
COMUNE
DI TREVISO

via san Nicolò 60 - Treviso
segreteria@csfamiglia.org
tel 0422 582367
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di Treviso

