DATE E TEMI DEGLI EVENTI
Attenzione: Il comune di Settala ha modificato alcune date rispetto alla locandina pubblicitaria!
In questa pagina trovi le date corrette!
Seminario sulla NATURA DEI BAMBINI: capirli e approcciarli da 0 a 10 anni
Seminario teorico che racconta le diversità e le caratteristiche delle varie fasce di età in epoca infantile, al
fine di meglio comprendere e rispettare la natura del bambino, facilitando cosi la relazione e lo sviluppo.
GIOVEDI 18 GENNAIO dalle 20.45 alle 22.45.
Seminario sul GIOCO GIUSTO da 0 a 24 mesi
Carrellata informativa che vuole percorrere le varie tappe di sviluppo neuromotorio e cognitivo del
bambino, al fine di presentare quali sono le funzioni presenti durante un certo periodo di sviluppo, per
comprendere di conseguenza quali sono i giochi o le proposte che ha maggior senso offrirgli.
MARTEDI 13 FEBBRAIO dalle 18.00 alle 19.30 (presso Aula D)
Seminario sul BAMBINO AGGRESSIVO
Seminario teorico improntato sul comprendere le possibile cause dell’aggressività nel bambino, e le
possibili soluzioni o modi di affrontarla, cercando sempre di favorire la relazione con il bambino.
GIOVEDI 15 MARZO dalle 20.45 alle 22.45.
Seminario sui CAPRICCI – 2° edizione
Seminario teorico: parleremo di cosa sono i capricci, perché nascono, come affrontarli e come prevenirli.
GIOVEDI 12 APRILE dalle 20.45 alle 22.45.

SEDE DEGLI EVENTI
Gli eventi serali avranno luogo presso la Sala Congressi al piano +1 del Centro Civico Polifunzionale,
situato in Via Percali 6 a Caleppio di Settala.

COSTI DEGLI EVENTI
Per iscrizioni singole il costo è di 20€ a persona.
Per iscrizioni multiple (2 o più persone) il costo è ridotto a 17,50€ a persona.
In collaborazione con il Comune di Settala: Tariffa Agevolata per residenti di Settala di 15€ a persona.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO
Per iscriversi è sufficiente mandare una MAIL a questo indirizzo: servizigdg@gmail.com con le
seguenti specifiche OBBLIGATORIE:
-

A quale/quali eventi ci si vuole iscrivere
Quantità e Nome di ogni iscritto
Se ci iscrive in qualità di genitore (in questo caso è utile specificare l’età dei figli) o educatore /
insegnante o professionista, od altro (nonni, zii…)
Indirizzo mail
Recapito telefonico

Ogni seminario è soggetto a numero minimo di partecipanti:
Importante: si riceverà una mail di conferma rispetto all’attivazione dell’evento, qualche giorno prima
rispetto alla data indicata.

Il pagamento sarà da effettuarsi in contanti il giorno dell’evento (NO POS).
Per la registrazione dei partecipanti e la formalizzazione del pagamento è necessario presentarsi almeno
15 minuti prima dell’inizio.

***
Vi aspetto!

Grazie per l’interesse e la partecipazione!!!

Aiutami a diffondere la Crescita Positiva: qualunque forma di condivisione dell’evento è gradita!

Gloria Argentieri

