
 

  
COME CAPIRE I BAMBINI OGGI

Mercoledì 1, 8, 15 aprile 2015 dalle ore 20.30 alle 23.00 

RELATORE: Elisa Capriolo, psicologa clinica, esperta in età evolutiva; consulente
tecnico d'Ufficio e di parte del Tribunale; insegnante di Massaggio Infantile A.I.M.I. 

• IL BAMBINO DALLA NASCITA AI 3 ANNI 
Mercoledì 1 aprile ore 20.30-23.00

Principali argomenti trattati: - Mamma e papà in gravidanza;  La grande avventura della
nascita: benvenuto tra noi!, Maternage e paternage; Il primo anno di vita: allattamento,

sonno, interazione con l'adulto; "ma perché piange?": "capriccio" o bisogno? Lo sviluppo fino
ai 3 anni: socializzazione e sviluppo dell'identità; Gli errori più frequenti degli adulti;

Strumenti e metodi per favorire il benessere del bambino... e dei genitori!
• IL BAMBINO DAI 3 AI 6 ANNI
Mercoledì 8 aprile ore 20.30-23.00

Principali argomenti trattati: 
- lo sviluppo del bambino nell'età pre-scolare: emozioni, linguaggio, intelligenza; Tempo di
cambiamento: la separazione dalla sicurezza; l'autostima del bambino... e del genitore; le

regole a casa e all'asilo;  la nascita di un fratellino: la gelosia più o meno nascosta;
- Gli errori più frequenti degli adulti; Approcci utili per comprendere i comportamenti non

adeguati dei bambini;  Il tempo per i figli: sfida o possibilità?
• IL BAMBINO DAI 6 AGLI 11 ANNI

Mercoledì 15 aprile ore 20.30-23.00
Principali argomenti trattati:  il bambino che impara tra scuola e famiglia; la scoperta

dell'indipendenza; le prime amicizie e l'autostima; il limite al bambino: privazione o risorsa?
- il bambino arrabbiato: possibile gestione dei momenti critici; paure, ansie e timori del

bambino: come affrontarle con lui e andare oltre; come gestire i conflitti con il bambino e tra
i bambini; la sintonia con il bambino: come costruirla e farla durare; gli errori più frequenti

degli adulti; crescere e diventare grandi insieme.

DURATA 2.5 ore per ciascun appuntamento
SEDE DEL CORSO Aula Corsi di Turismo in Langa, Via Cavour 16, Alba (CN) - CONTRIBUTO A

PERSONA: per un incontro il contributo è di 18 €. Per due incontri il contributo è di 30 €. Per tutto
il ciclo di tre seminari il contributo è di 40 €. 

- Al momento dell'iscrizione al primo corso è obbligatorio il versamento della quota di iscrizione
annuale dell'Associazione: la quota associativa pari a euro 30,00 ha validità 1 anno e verrà stornata

dal totale del versamento, pagando pertanto solo più la differenza - Al termine dei corsi viene
rilasciato su richiesta un attestato di presenza. 

Soci GSRF Integrazione di 5 euro presentando la ricevuta presso l'Ufficio Manodopera – sig.ra
Loredana Cordara (0173 295373 – 3373)

INFO E PRENOTAZIONI (OBBLIGATORIE): Turismo in Langa - Telefono: 0173.364030  - SMS:
342.6019355 Mail: info@turismoinlanga.it

             Il Presidente GSRF - ASD     Il Presidente della Sezione Cultura  e Numismatica
Cristiano Santarelli            Loredana Cordara


