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P.zza Garibaldi, 4/a - S. Giovanni in P.
Tel. 051.82.51.12 - www.centrofamiglia.it
centrofamiglia@centrofamiglia.it

ADOLESCENTI
E GENITORI: AL DI LA’
DEI “LUOGHI” COMUNI

Comune di

SanGiovanni
in Persiceto

GIOVEDÌ 27 MARZO
Ragazzi in casa
Il ruolo della mamma e il ruolo del papà

COPPIA GENITORI

GIOVEDÌ 3 APRILE
Ragazzi fuori
La scuola, gli amici, il divertimento:
opportunità e difficoltà

Percorsi di incontro
e conversazioni insieme

GIOVEDÌ 10 APRILE

2014
grafica e stampa:

Nuove emozioni, nuove esperienze

iltorchiosgp.it

Ragazzi dentro

Gli incontri saranno condotti da

D.ssa Federica Granelli
Educatrice e counselor

Partecipazione gratuita
San Giovanni in Persiceto
1° piano del Palazzo Fanin - P.zza Garibaldi, 3
ore 20,30
“A te Serena, che vivi nei nostri cuori,
in ricordo della grande testimonianza
di amore e di impegno.
Il Centro Famiglia continuerà la Scuola Genitori
fortemente voluta da te... Grazie”

LA “FORMA”
DELLA COPPIA

CONOSCERE I BAMBINI
PER COSTRUIRE
RELAZIONI POSITIVE

GIOVEDÌ 6 MARZO
Essere genitori: razzolare bene
e predicare poco o niente.
Allenarsi per aiutare i propri bambini

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO
Qual è la nostra “forma” di coppia
Nella relazione uomo-donna si creano “forme di relazione”
funzionali e disfunzionali alla costruzione della coppia

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
Quando siamo “in forma”
Riconoscimento delle “forme di relazione” efficaci al
benessere della coppia

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
Quando non siamo “in forma”,
qual è l’allenamento giusto per mettersi
“in forma”

Nei primi anni di vita del bambino si pongono le basi per
sentimenti di sicurezza e fiducia che poi trasferirà nelle
successive relazioni significative. La conoscenza di sé
e la testimonianza dell’educazione diventano elementi
fondamentali per essere buoni genitori

GIOVEDÌ 13 MARZO
Conoscere i bambini: sai come funziona
il “cervello” di tuo figlio?
Forse conviene saperlo durante le crisi
dei figli. (Parte 1)

GIOVEDÌ 20 MARZO
Conoscere i bambini: sai come funziona
il “cervello” di tuo figlio?
Forse conviene saperlo durante le crisi
dei figli. (Parte 2)

Attivazione dei processi di comunicazione per migliorare
la relazione di coppia

Dall’incontro tra la psicologia dell’infanzia e le scienze che
studiano il cervello ci vengono in soccorso conoscenze e
pratiche per favorire la gestione dei momenti difficili nella
crescita dei figli, come durante le crisi di rabbia o paura

Gli incontri saranno condotti da

Gli incontri saranno condotti da

Anna Mantuano

Dr. Marco Carione

Consulente familiare AICCeF

Psicologo - psicoterapeuta

