Workshop

i conflittI sono una risorsa
con rilascio dell’Attestato di partecipazione e il riconoscimento di
Crediti formativi riguardo al Master della scuola di Counseling maieutico

Sabato 26 novembre 2016

La convergenza educativa sul paterno in adolescenza
Sotto il profilo educativo l’adolescenza è il tempo del padre e del paterno. Tanti disagi e patologie adolescenziali nascono proprio da questa
pericolosa assenza. Sospendere l’accudimento materno e passare la palla al padre e al paterno è lo scopo di questo workshop.

Sabato 18 marzo 2017

Imparare a gestire i conflitti a partire dall’autobiografia educativa
Sabato 23 settembre 2017

Litigare bene con i figli adolescenti
Gli orari: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 con pausa pranzo
La sede: presso l’Associazione di volontariato “Il Noce” (Via Vittorio Veneto , 45 a Casarsa della Delizia PN).
Il primo incontro sarà tenuto da Claudio Riva, mentre i successivi da Paola Cosolo Marangon.

Le giornate formative si propongono di affrontare tematiche educative trasversali che possono interessare non solo operatori e educatori ma anche soci, volontari oltre che insegnanti e genitori tutti, indistintamente, impegnati nei compiti educativi.
Il costo è di 90€ ad incontro (sconto del 10% se l’iscrizione avviene entro la settimana precedente). Si può decidere di partecipare
ad uno o più incontri. Le iscrizioni si possono effettuare entro 5 giorni antecedenti la data dell’incontro che verrà avviato con un
minimo di 12 partecipanti. L’iscrizione e il pagamento vengono gestiti direttamente dal CPP per cui, chi intende iscriversi,
deve farlo attraverso il sito www.cppp.it specificando il titolo del corso, la data e il luogo in cui viene fatto, sul sito troverete
tutte le informazioni riguardo alla scuola maieutica e alla metodologia che adotta.
Per informazioni:		
			
			

• Centro Psico Pedagogico - info@cppp.it - tel. 0523 498594;
• Associazione di volontariato “Il Noce” - ilnoce@tin.it - tel. 0434 870062 (www.ilnoce.it);
• Coop. Soc. “Il Piccolo Principe”- areaminori@ilpiccoloprincipe.pn.it - tel. 340.0886223 (referente: Luigino)

