
01/09: Per ben iniziare ci si deve preparare! Nido e sezione Primavera: inserimenti “di successo”!

06/10: Piange, fa i capricci, non mangia, non dorme, picchia e morde. E noi come possiamo aiutarlo?

03/11: Se impara a giocare -con e senza di me- posso conoscerlo ed educarlo meglio!

01/12: In braccio, nel lettone, con il ciuccio, imboccato …poi via il pannolino! È autonomo?

15/09: “Mio figlio lo fa apposta! Perché mi provoca così?”. Genitori re-agenti: si, ma come?

20/10: “Io voglio restare piccolo!”. Le regressioni nell’età della scuola dell’infanzia: che fare?

17/11: “Dalla nonna posso farlo!”. I nonni? Parliamone! Parliamoci!

15/12: “Alla mia festa voglio tutta la classe!”. Cosa serve davvero per renderlo felice?

10/09: “La scuola non mi piace!”. Motivare all’impegno e al senso del dovere anche online.

15/10: “I miei compagni non mi vogliono!”. Sostenere le capacità di socializzazione in età evolutiva.

12/11: “I compiti? Dopo!”. Per non dover trasformarsi in gendarmi e sopravvivere ai compiti a casa.

10/12: “Non c'è solo scuola”. Cosa fa davvero bene alla mente, al corpo e al cuore del bambino?

17/09: “Se tutti fanno così…allora è giusto!”. Pensiero morale e critico in preadolescenza.

29/10: “Faccio come mi pare! Io sono grande!”. Provocazioni e opposizioni necessarie(?!).

26/11: “Io voglio piacere a tutti, ma non valgo nulla!”. L’autostima che non si può acquistare in negozio.

17/12: “Scelgo la scuola più facile che c’è!”. Orientarsi nell’età della confusione.

Incontri di formazione on-line di 2h circa - 25€/cad

Sconto 10% su iscrizione al ciclo di 4 incontri

Info e iscrizioni alla mail luciatodaro23@gmail.com

www.luciatodaro.org - Facebook @dottoressaluciatodaro

GENITORI E NONNI:
"PRONTI, PARTENZA, VIA!"

Dott.ssa Lucia Todaro

Psicopedagogista e Consulente di Formazione

0-3 anni: "Verso le autonomie" - Martedì ore 21.00

3 - 6 anni: "Tutto bello ma difficile" - Martedì ore 21.00

6 - 11 anni: "Bambino e alunno felice" - Giovedì ore 21.00

11 - 18 anni: "Che adulto sarà nostro figlio" - Giovedì ore 21.00


