
                                EDUCANDO e CRESCENDO INSIEME … 
 
INCONTRI  PER GENITORI INSEGNANTI ed EDUCATORI          ore 20.45-22.45 
                                                               di bambini tra  0 e 10 anni  
21 gennaio     Educare con Intelligenza emotiva per gestire gelosia e rabbia  
25 febbraio     Dare regole e farle rispettare perchè divengano consuetudini   
24 marzo        Garantire il quotidiano benessere che evita capricci e oppositività eccessivi  
28 aprile         Educare affettività e sessualità dei figli che crescono  
 
                                                                                                                 
 
INCONTRI  PER   GENITORI INSEGNANTI ed EDUCATORI          ore 20.45-22.45 
                                                                  di ragazzi  tra  11 e 18 anni    
28 gennaio     Pensare positivo e guardare al futuro per costruirlo con serenità 
3 marzo          In adolescenza ...rischi e pericoli "sotto controllo" 
7 aprile           Rendere forte e sufficientemente sicuro l'adolescente  
12 maggio      Il senso critico nella scelta delle amicizie  
 

Costo di ogni incontro 25 euro a persona (40 per la coppia genitoriale o per chi coinvolge una 
persona non già inserita in mailing list ) . 

Per iscrizione a quattro incontri : 90 euro a persona (140 a coppia ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERCORSI “ IDEE IN PRATICA”                                                           ore 20.45-22.45 
  formazione “attiva” – in due serate - con introduzione teorica ed esercitazioni e 

simulazioni (in co-conduzione Serena Artesani –Lucia Todaro )     
                                                          per educatori e genitori di tutte le fasce di età   
 

 11 febbraio e 17 marzo   “ Resilienza: mi stresso, cambio, cresco” 
   

 21 aprile e 19 maggio   “Be peaceful”:come sviluppare serenità nella nostra vita 
 

Costo per due serate tematiche : 50 euro a persona ( 90 euro per la coppia genitoriale ) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INCONTRO SOLO PER BAMBINI  10 e 11 anni  
                                                                      Sabato  23 maggio , ore 10-12 
                                                                                 - Educazione affettivo sessuale – 
 
 
INCONTRO SOLO PER ADOLESCENTI  11-16  anni     
                                                                         Martedì  9 giugno, ore  20-22 
                                                                                  -Valore e rischi dell'amicizia – 
 
              Per bambini e adolescenti : Costo 25 euro a serata ; 40 euro per coppia fratelli   
 
 

Incontri a numero chiuso . Iscrizione obbligatoria a luciatodaro23@gmail.com  
SEDE DI TUTTI GLI INCONTRI : via Curti Lupi 8, Cesano Maderno  

presso Studio Artesani 


