Destinatari del corso
Genitori e familiari; educatori, psicologi,
studenti, volontari… e tutti coloro che sono
interessati alle tematiche proposte riguardanti
la fascia d’età 0-3 anni.
Il corso verrà avviato con un minimo di 10
iscritti.

Costo totale degli incontri € 40,00.

Iscrizioni e informazioni

Genitori a confronto:
fra difficoltà e risorse

Consegnare la scheda d’iscrizione compilata
presso l’asilo nido Le MagheMagò, Via
Boccaccio 38 L/r, 50133 Firenze
oppure inviare una e-mail ad uno dei seguenti
indirizzi:
lauravagnoli@virgilio.it
pugi.a@libero.it

Sede: Nido d’infanzia Le MagheMagò
Via Boccaccio 38 L/r, 50133
Firenze

Scheda d’iscrizione
L’incontro con il bambino mette l’adulto di
fronte a scelte quotidiane relative al metodo
educativo più efficace da adottare. Dubbi e
preoccupazioni spesso riguardano la gestione
dei comportamenti e delle emozioni dei
bambini, ma anche del genitore/educatore
stesso.
L’idea di proporre degli incontri nasce con la
finalità di offrire, a chi si occupa di bambini,
uno spazio di confronto dove poter raccontare
la propria esperienza, condividere le difficoltà
e “ri”scoprire risorse.

Gli incontri

Barrare la preferenza di orario:

04 Febbraio 2011



Sono previsti 4 incontri di gruppo della durata
di un’ora e mezzo ciascuno sulle principali
tematiche dello sviluppo del bambino da zero
a tre anni. La cadenza è bisettimanale, con
orario da concordare in relazione alle
specifiche esigenze degli interessati.
L’argomento dell’ultimo incontro sarà scelto
dai partecipanti in base ai suggerimenti indicati
nella scheda d’iscrizione.

Emozioni “esplosive”.

Chi siamo
Dott.ssa Arianna Pugi
psicologa psicoterapeuta
Dott.ssa Laura Vagnoli
psicologa



Le prime conquiste del mio bambino: passi e
parole.
18 Febbraio 2011
I “no” e le regole.

18.00 – 19.30
21.00 – 22.30

Argomenti che vorrei approfondire:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________

04 Marzo 2011

18 Marzo 2011
“In busta chiusa” (argomento scelto dai
genitori).

________________________________
Nome e Cognome
_______________________________
Via/Piazza
________________________________
Città
CAP
(Prov.)
________________________________
Tel_______________________
e-mail
________________________________
Codice Fiscale
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali
sopra indicati ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.
196/2003.

Firma________________________
Qualora non desideri ricevere ulteriori
comunicazioni barri la casella riportata qui sotto


