Incontro su "Essere genitori oggi". Asilo nido Brotzu, 5 maggio
Essere genitori oggi … per far crescere bene i nostri figli. Momenti di incontro
e confronto dedicati alle mamme ed ai papà. Terzo incontro del ciclo il 5
maggio 2017.
28-04-2017

ESSERE GENITORI OGGI&hellip;per far crescere bene i nostri figli
Momenti di incontro e confronto dedicati alle mamme e ai papà
Essere genitori significa misurarsi quotidianamente con tantissime domande che investono il corretto
sviluppo psico-fisico ed il generale benessere del proprio figlio o della propria figlia.
Le mamme e i papà sono sempre più consapevoli della necessità di buone prassi genitoriali e si
impegnano a ricercarle e sperimentarle.
Consapevolezza e impegno che possono determinare stress e un peggioramento del complessivo
benessere dello stesso nucleo familiare.
CTR si rivolge a questi genitori e si propone di sostenerli, forte della propria esperienza nell'ambito
sociosanitario e socio educativo. In questa direzione mette a disposizione diverse e integrate figure
professionali, promuove un percorso di sensibilizzazione e formazione finalizzato a condividere
conoscenze, esperienze e buone pratiche.
Gli incontri&hellip;
Venerdì 31 marzo 2017
ore 15.30 - 18.00
La salute e il benessere del bambino
(a cura del Dott. Paolo Pusceddu - Medico Pediatra)
Venerdì 21 aprile 2017
ore 15.30 - 18.00
Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione nei primi 3 anni di vita
(a cura della Dott.ssa Luisa Molinas Neuropsichiatra Infantile)
Venerdì 5 maggio 2017
ore 15.30 - 18.00
Lo sviluppo psico-affettivo nel primi 3 anni di vita
(a cura della Dott.ssa Annarita Onnis Psicologa - Psicoterapeuta)
I genitori partecipanti sono invitati ad inoltrare anticipatamente alla mail quesitigenitori@ctr.it eventuali
domande e/o richieste di approfondimento relative ai diversi temi proposti.
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