INCONTRI PERIODICI CON I GENITORI PRESSO IL NIDO “C’ERA UNA VOLTA…”
PER AFFRONTARE INSIEME I TEMI SULLA CRESCITA DEI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
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“Le regole” - Uno dei principali compiti dei genitori è quello di dare certezze ai propri bambini e le regole sono un
potente strumento per raggiungere questo obiettivo. Non sempre però è semplice individuare quali siano le regole da
dare e poi farsi ascoltare e farle rispettare. Parliamone insieme...
“I capricci” - I capricci dei bambini in età prescolare mettono a dura prova la pazienza e la serenità di qualsiasi
genitore... Questo incontro vuole chiarire le conoscenze su tali tipici comportamenti infantili e sulle strategie utili per
gestirli.
“L’autostima. Crescere un bambino sicuro di sé” - Avere una buona autostima è importante per il benessere di
un bambino e per consentirgli di affrontare in modo costruttivo le immancabili sfide della vita già nell’età prescolare;
rifletteremo insieme sui fattori che favoriscono la costruzione di un concetto positivo di sé nei bambini.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
1 “LE REGOLE“ giovedì 15 novembre 2012
2 “I CAPRICCI“ giovedì 17 gennaio 2013
3 “L’AUTOSTIMA” martedì 19 marzo 2013
dalle ore 21 alle ore 22.30

UN ALTRO EVENTUALE INCONTRO POTRÀ ESSERE TENUTO IN APRILE
SU UNA QUESTIONE DI PARTICOLARE INTERESSE POSTA DAI GENITORI STESSI
NEL CORSO DELLE SERATE TRASCORSE INSIEME

Gli incontri saranno condotti da Silvia Iaccarino “counsellor educativo e formatrice certificata dalla Regione
Lombardia”, una professionista qualificata ad aiutare i genitori nell’affrontare e riuscire a risolvere i problemi che sorgono
nello svolgere i compiti dell’educazione delle figlie e dei figli in età prescolare. Silvia Iaccarino si occupa dal 2004 di supporto
alla genitorialità con incontri individuali e di gruppo e dal 2005 di formazione e supervisione per le educatrici e coordinatrici di
diversi asili nido privati e comunali in Lombardia e per alcune Scuole dell’Infanzia. Per tali capacità professionali ha collaborato
alle attività dedicate alla prima infanzia svolte dalla Provincia di Milano, da Assonidi, da diversi Enti accreditati dalla Regione
Lombardia e da qualificate Agenzie di Formazione. La professionista è parte del Gruppo di Redazione della rivista specialistica
“Mondo Zero 3”, per la quale ha scritto articoli.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
20,00€ SINGOLO INCONTRO A GENITORE
30,00€ SINGOLO INCONTRO A COPPIA DI GENITORI
50,00€ TUTTI E TRE GLI INCONTRI A GENITORE
70,00€ TUTTI E TRE GLI INCONTRI A COPPIA DI GENITORI
PER ISCRIZIONI TEL. 02 89404629 - info@nidoceraunavolta.it
LA PARTECIPAZIONE MINIMA RICHIESTA PER OGNI SINGOLO INCONTRO È DI ALMENO 8 GENITORI

“C’era una volta...” asilo nido e laboratorio per bambini
via Savona, 10 - 20144 Milano - tel. 02 89404629 - nidoceraunavolta.it - info@nidoceraunavolta.it

