
Consultorio l’Arca

Crescere come genitori  attraverso  la relazioneCrescere come genitori  attraverso  la relazione
con i propri figlicon i propri figli

“Ma… ai miei tempi… !”
Nuovi bisogni e nuove risorse dei bambini contemporanei

(per genitori  di bambini/e dai sei ai dieci anni) 

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

Ore 20.30
venerdì

22 febbraio
2013

“Diventare donna, diventare uomo”
 Il ruolo dei genitori nella formazione dell’identità di genere

(per genitori  di bambini/e dagli otto ai tredici anni)

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

ore 20.30
venerdì

08 marzo
2013

“Le parole per dirlo”
L’educazione sessuale nei primi anni di vita

(per genitori di bambini/e tra i tre e i sei anni)

                            dr.ssa Cristina Zanella,  sessuologa,  esperta in educazione sessuale

Ore 20.00
Lunedì

11 marzo
2013

Conversazioni pedagogiche con mamme
 di bambini/e  tra i due e i sei anni

  Spazio Famiglia - Svi.co.land - P.zzetta A. Frank 9, Bz

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

Ore 10.00
Venerdì

22 marzo
2013

“Litigare è sempre sbagliato?”
Come arrivare ad una gestione pacifica dei conflitti

 nella relazione genitori-figli e nel rapporto tra fratelli
(per genitori di bambini/e tra i sei e i dieci anni)

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

Ore 20.30
venerdì

22 marzo
5 aprile

2013

 Mamma, papà, nonni: diversi stili educativi a confronto
(per genitori e nonni di bambini/e dai due ai cinque anni)

CasaGioco BZ1 VKE – Parco Mignone, Oltrisarco, Bz

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

Ore 16.00
Venerdì
05 aprile

2013



“Le paure dei bambini …  e quelle dei genitori”
(Per genitori di bambini/e tra i tre e i sei anni)

CasaGioco  BZ2 VKE – Via Parma 8E Bz

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

Ore 16.00
Venerdì
19 aprile

2013

Incontri per genitori adottivi di figli/e adolescenti

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

Ore 20,30
venerdì
19 aprile
3 maggio

2013

“Lo sguardo degli adolescenti sull’amore, la scuola, il futuro”

Una proposta di riflessione per genitori attraverso contributi
cinematografici, letterari e artistici

(Per genitori di figli adolescenti)

dr.ssa Nicoletta Simionato, psicopedagogista

Ore 20.30
venerdì

17 maggio 
31 maggio
14 giugno

2013

Laboratori aperti a tuttiLaboratori aperti a tutti

LABORATORIO DI EDUCAZIONE  ALL’ASCOLTO
E AL DIALOGO

Laboratorio pratico-esperienziale

dr.ssa Cinzia Scalia, psicoterapeuta esperta in conduzione di gruppi di crescita personale

Orario serale
Informazioni in

Consultorio

CORSO DI RILASSAMENTO
con la tecnica della distensione immaginativa

dr.ssa Elena Zucchelli, psicologa

Orario serale
Informazioni
in Consultorio

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

Gli incontri saranno effettuati nella sede del Consultorio
l’Arca

( a parte quelli diversamente indicati)
 I posti sono limitati: è necessaria l’iscrizione!

Consultorio l’Arca, Via Sassari 17/b – Bolzano -  tel. 0471 – 930546
consultorio@arca.bz   www.arca.bz

http://www.arca.bz/
mailto:consultorio@arca.bz

