
WE ARE OPEN EVERYDAY
FROM 7:00 AM TO 7:00 PM!

Where your child will

learn to play and play to learn! 

Tiny Tots and
Smiles Daycare

A D M I S S I O N  N O W  O P E N !

Genitori, figli e insegnanti:

"Crescere Insieme"
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Centro di Psicoterapia Padova
- Area Psicodinamica-

Via T.Aspetti, 146
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Genitori, figli e insegnanti: "Crescere Insieme"

 

In occasione della settimana dell’informazione psicologica, il nostro

Centro propone attività di gruppo e laboratori esperienziali con esperti

Psicologi e Psicoterapeuti, sul tema della relazione genitori-figli. 

Le attività proposte riguarderanno diverse tematiche relative, ad

esempio,  alla nascita e alla neo-genitorialità, alla gestione della

bi-genitorialità, al passaggio dall'infanzia all'adolescenza 

L'iniziativa è GRATUITA e rivolta ai genitori e ai loro figli e a tutti gli

adulti interessati, coppie, genitori separati, single, professionisti del

settore (assistenti sociali, psicologi, educatori).
 

 

03/12
h 19,00

Serata genitori:
"Genitore a modo mio: Identità a confronto"
 
Esplorazione in gruppo del tema dell'identità individuale e
genitoriale per favorire un dialogo tra le diverse parti di sé.
A tal fine è previsto anche l'utilizzo di fotografie ed alcune
tecniche espressive.
 
dott.ssa Valeria Ciuti
dott.ssa Giulia Simone

04/12
h 19,00

Laboratorio insegnanti
"Adolescenza: Mi piace  VS non mi piace"
 
Condivisione di alcuni temi evolutivi tipici dell'adolescenza
ed esperienza laboratoriale, per  favorire una maggiore
comprensione dell'adolescenza ed individuare limiti e
risorse nell'insegnamento con questa fascia d'età. 
 
dott.ssa Paola Penta
dott.ssa Giulia Simone

- GLI EVENTI SONO SUBORDINATI AL RAGGIUNGIMENTO
DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI -



07/12
h 15,00

Laboratorio genitore-bambino: 
"Scoprire il mondo attraverso i sensi: IL LIBRO TATTILE"
 
Un laboratorio per esplorare con il proprio figlio il mondo
sensoriale, attraverso il tatto. L'adulto aiuterà il bambino a
verbalizzare e memorizzare queste sensazioni, per la ricerca di
un senso che parte dall'esperienza. Dopo questa esplorazione si
potranno costruire insieme dei libri tattili.
 
dott.ssa Paola Penta
dott.ssa Giulia Simone

06/12
h 19,00

Laboratorio insegnanti:
"Il mondo dei bambini con BES"
 
Un'occasione per riflettere in gruppo sulla propria
esperienza rispetto al lavoro con bambini con BES e
rielaborarla attraverso tecniche espressivo.-creative, con
un'attenzione ad aspetti emotivi e socio-affettivi.  
 
dott.ssa Paola Penta
dott.ssa Giulia Simone
 

Contatti: 
Paola Penta
Psicologa e psicoterapeuta
 

cel         3496648203

mail     paola.penta@gmail.com
 

Giulia Simone
Psicologa esperta in tecniche espressive 

 

cel         3425255060

mail    giuliasimone@connessionicreative.com
 

06/12
h 16,00

Laboratorio genitore-bambino: 
"Letture creative" (età 4-6 anni)
 
Un laboratorio creativo per avvicinare i bambini alla lettura,
condividendo l'esperienza con il proprio genitore.  Il libro
scelto affronta la tematica della diversità come fonte di
unicità e ricchezza.
 
dott.ssa Paola Penta
dott.ssa Giulia Simone


