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SULL’ ATTENTI!
Bambini che faticano a stare attenti e
concentrati in quello che stanno facendo? Con
questo gruppo saranno potenziate le funzioni
necessarie per affrontare meglio le attività
scolastiche e la gestione dei compiti.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

FAI LA SCELTA GIUSTA E FALLA ORA!
Non sai come scegliere la scuola superiore adatta
a te? Fai una scelta responsabile con noi
attraverso la scoperta delle tue attitudini!
ULTIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PRIMA IL DOVERE E POI IL PIACERE!
STAR BENE INSIEME!
Stare bene in gruppo non è per niente
semplice: servono regole condivise e ruoli ben
definiti. Il percorso propone attività per la
promozione delle abilità sociali e relazionali.
DAI 7 AI 13 ANNI

Il pomeriggio fugge via e i compiti sono ancora lì
ad aspettarti? Impariamo insieme l’uso di
strategie efficaci per migliorare il metodo di
studio.
FINE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

PARENT TRAINING
A LEZIONE DI CORAGGIO!
Le attività scolastiche possono creare
preoccupazioni e paure. Il percorso si propone
di offrire strategie comportamentali e cognitive
per gestire l'ansia e le preoccupazioni.
3°,4°,5° ANNO SCUOLA PRIMARIA; SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

Non sai come gestire il comportamento di tuo
figlio? Ti senti impotente e troppo spesso
snervato? Con questo percorso cercheremo di
suggerirti le giuste strategie per affrontare
queste situazioni.
PER GENITORI (TUTTE LE FASCE DI ETÀ)

PRONTI PER LA NUOVA SCUOLA!
Vuoi iniziare la scuola nei migliori dei modi?
Costruisci con noi le basi dell’apprendimento che ti
permetteranno di iniziare alla grande!
ULTIMO ANNO SCUOLA DI INFANZIA

Ogni percorso prevede 6 incontri che si svolgeranno nell’arco di due settimane.
Gli incontri si terranno nell’arco della mattinata o del pomeriggio, in base alle richieste.
I percorsi saranno attivati nei seguenti periodi:
✓ dal 24/06/2019 al 05/07/2019;
✓ dal 08/07/2019 al 19/07//2019;
✓ dal 26/08/2019 al 06/09/2019
Ogni percorso ha il costo di 180 euro per partecipante.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 13/06/2019
Per i gruppi estivi presso la sede di Padova-Centro, si consiglia di consultare la locandina sul nostro sito.

