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2018-19

ANNO EDUCATIVO

Ripartizione Servizi alla
Persona e Culturali
Città di Bra Servizio Asilo Nido

INCONTRI A
SOSTEGNO DELLA
GENITORIALITÀ

Gli incontri e il
“Circolo della Sicurezza-Parenting”
fanno parte delle attività del Progetto
“Sistema integrato di servizi per la Prima Infanzia”
promosso dal Comune di Bra e finanziato
dalla Fondazione CRC ed è rivolto
ai genitori dei bambini di età 0-6 anni

PER INFORMAZIONI
rivolgersi al Nido Comunale allo 0172-412062
E-mail: asilonido@comune.bra.cn.it

CIRCOLO DELLA SICRUEZZA - PARENTING
Ciclo di 8 incontri da 2 ore rivolto alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori.
- L’orario e il luogo saranno definiti in base al numero degli iscritti -

Il Circolo della Sicurezza-Parenting è un
modulo psico-educazionale (non terapeutico) consistente in otto incontri da 2 ore.
Attraverso la visione di un DVD-guida,
che rappresenta semplici situazioni quotidiane e la successiva discussione, i genitori impareranno a conoscere meglio i
bisogni dei loro figli e a migliorare l’empatia, la complicità, la relazione e farli
crescere in modo sicuro e con più autostima.
Gli incontri si svolgeranno in piccolo
gruppo e saranno riservati a genitori di
bambini da 0 a 6 anni.

CONDUTTRICE Dott.ssa Silvia Spinelli
Psicologa dello sviluppo e Formatrice

GIOVED Ì 22 NOVEM BR E 2018 ORE

GIOVE DÌ 29 NOVE MBRE 2018 ORE
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NON SI DIVENTA
GRANDI DA SOLI

LE EMERGENZE DEI PRIMI
TRE ANNI DI VITA
DOCENTI - ISTRUTTORI PBLS

CONDUTTRICE
Dott.ssa Silvia Spinelli

Dr. Paolo Garbaccio Pediatra
Francesca Maunero Infermiera di Pronto Soccorso

Psicologa dello sviluppo e Formatrice

Durante la prima infanzia, l’attenzione dei genitori alla sorveglianza
dei propri bambini al fine di evitare rischi e pericoli, è altissima;
ciò nonostante, possono occorrere incidenti domestici o altre emergenze,
che è fondamentale saper gestire nel modo più corretto possibile.
Al termine dell’incontro verrà svolta un’esercitazione pratica
sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica
Data la natura dell’evento è prevista la partecipazione di un
massimo di 40 persone ed è richiesta la prenotazione
telefonando al Nido comunale 0172-412062

A UDITORIUM

DEL C ENTRO P OLIFUNZIONALE
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Conoscere le scoperte delle neuroscienze per ottenere
ASCOLTO e COLLABORAZIONE da figli e allievi
Il workshop ha l’obiettivo di sensibilizzare genitori e insegnanti
verso un modello di educazione e relazione positiva con i bambini,
non basata sul rimprovero continuo e conflittualità,
ma su autorevolezza e rispetto delle regole.
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