
Laboratoriper bambini

&...    ...

Teatro

Inglese
Arte

Tutto quello che vuoi
sapere sui bambini

        Abbiamo ideato un corso multidisciplinare 
     per rispondere alla moltitudine di questioni.         
              Vi forniamo esperti professionisti che 
        sperimentano tutti i giorni quello che 
       vi dicono con i loro figli oltre che 
       con i loro pazienti.
  Vogliamo portare in aula un sapere 
pratico da applicare subito nella propria 
quotidianità.

Cosa offriamo:
        Una visione del rapporto con i figli che 
         esamina e integra aspetti psicologici, 
         corporei e ambientali.
              Strumenti impiegabili immediatamente 
            per rapportarsi al meglio con i figli.
                Attività ludiche, espressive e 
       manipolative secondo le diverse capacità di   
     ogni piccolo bambino e bambina.
          Uno spazio per leggere e raccontare storie, 
guardare opere d’arte, sperimentare materiali, 
attraverso la narrazione in italiano e in inglese.

A chi e rivolto?
A genitori, nonni e bambini da 0 a 10 anni.

Gallarate (VA) 
Via Cavour, 6 - 0331/026255                              www.psicologiavarese.it

Seguici su

presenta:

Iscrizioni:
Entro il 23 febbraio 2015.

 Scegli il tuo percorso!
 Soddisfa tutte le tue curiosità sulla crescita dei 
bambini, mentre loro imparano l’inglese con le 
    più belle favole e giocando con l’arte e la        
        creatività. 
         Personalizza la tua adesione:  frequentando  
         i singoli incontri o costruendo il tuo percorso  
      con l’aiuto di un tutor.

Mercoledì 20 maggio 2015, ore 21.00
Presentazione gratuita  a cura di Micaela Di Leone 
Hocus&Lotus (i dinocroc che insegnano le lingue 
ai bambini) e i neuroni specchio: l’apprendimento 
di una lingua straniera attraverso la dinamica 
relazionale e i processi motori.

Scuola d’infanzia
per genitori e nonni



 
 

Laboratori per bambini 0 - 3
La nascita di una nuova mente
Gianpaolo Ragusa (psicologo)
1 marzo 2015 
15 marzo 2015

Primo soccorso pediatrico
Anna Meloni (pediatra e omeopata)
29 marzo 2015

Il corpo libero di crescere
Alessandro Aloisi (psicologo e osteopata)
12 aprile 2015

I bambini: una forza della 
naturopatia!
Aurora Costadoni (psicologa e naturopata)
19 aprile 2015

L’ambiente a misura di bambino
Stefania Cianni (bioarchitetto)
10 maggio 2015

Il futuro di tuo figlio nelle tue mani
Gianpaolo Ragusa (psicologo)
24 maggio 2015

Tutto il colore che c’è / The colours of your 
emotions
Micaela Di Leone - Chiara Prevosti
1 marzo 2015 
Una forma, mille forme / Shapes of the world
Micaela Di Leone - Elisabetta Ascolese
15 marzo 2015
Non chiamatela cartaccia! / Paper & Co.
Micaela Di Leone - Chiara Prevosti
29 marzo 2015
Questo sono io! / Me and myself
Micaela Di Leone - Elisabetta Ascolese
12 aprile 2015
È sbocciata la primavera! / Spring has come!
Micaela Di Leone - Chiara Prevosti
19 aprile 2015
Ogni animale ha la sua casa /  The animals
Silvia Zingaro - Elisabetta Ascolese
10 maggio 2015
HOCUS&LOTUS: conosciamo insieme i due 
dinocroc protagonisti di tante avventure!
Micaela Di Leone  -  Silvia Zingaro
24 maggio 2015

Laboratori per
bambini 4-10

Costi Costi
Singolo modulo: € 35

Scuola completa: € 185

Costi
Singolo incontro: € 20 

per i fratelli: solo € 15 in più
Ciclo completo: € 110

Per la 
coppia: 
scuola

scontata 
di 30 €

Teatro

Inglese
Arte

La musica del vento nel cielo di OLGA
Isabella - Alice
1 marzo 2015 
Il verde di......Iago il draghetto
Debora - Alice
15 marzo 2015
Da...Piccolo giallo e Piccolo blu...
arrivano i MISCUGLI 
Elena - Isabella
29 marzo 2015
Pallina tra fiori, colori e profumi
Isabella - Debora
12 aprile 2015
Tuffi, spruzzi e giochi con Pesciolino Arcobaleno
Debora  - Elena
19 aprile 2015
Esperienze tattili con Mano Manina
Sara - Alice
10 maggio 2015
Gli animali sono tutti pronti: partiamo 
con Nave Gelsomina
Sara - Elena
24 maggio 2015

Scuola d’infanzia
per genitori e nonni

Singolo incontro: € 20 
per i fratelli: solo € 15 in più

Ciclo completo: € 110


