Per informazioni e iscrizioni
è possibile telefonare
tutti i giorni al 0522.88.91.89
(con segreteria telefonica)
o al 380.10.59.769

Informazioni
e iscrizioni

e.mail: info@famiglieincentro.it
www.famiglieincentro.it

Centro delle Famiglie
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 36
Boschi di Puianello - Quattro Castella
Tel. 0522.88.91.89 (o 0522.24.78.11)

Spazio
piccolissimi

Corso di
massaggio
neonatale

2013
2014

le attività per bambini e genitori

primo anno di vita

Il corso è a numero chiuso.
E’ necessaria l’iscrizione.
Per partecipare al corso è prevista
una quota di iscrizione.

30 ottobre, 6, 13, 20 novembre 2013
dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Quando

Il prossimo corso rivolto a genitori con bimbi/e
nel primo anno di vita (solitamente 0/7 mesi)
si terrà presso il nido d’infanzia comunale
“L’elefantino” a Quattro Castella.

Dove

Il massaggio infantile non è una tecnica
è un modo di stare con il proprio bambino.
Il massaggio è semplice, ogni genitore può
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prime settimane di vita e durante le diverse fasi
della sua crescita.

Corso di
massaggio
neonatale

Tutti i mercoledi’ dalle 10.00 alle 12.00
dal 27 novembre ad aprile 2014.

Quando

Presso la sede del Centro delle Famiglie
a Boschi di Puianello
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 36

Dove

Uno spazio per condividere momenti di gioco
con i propri bambini, scoprendo con altri genitori,
i possibili, diversi modi di fare e comunicare.

Lo “spazio piccolissimi” vuole favorire la
relazione tra i bambini, ossia il guardarsi, il
toccarsi e il conoscersi, che rappresentano le
prime manifestazioni di socialità.

Una proposta per bambini/e
da 0 a 12 mesi

Spazio piccolissimi

Non è necessaria l’iscrizione,
lo spazio è gratuito e a libero
accesso.

Nel corso dell’anno diversi professionisti
interverranno per portare ulteriori informazioni
o approfondimenti sugli argomenti risultati
di particolare interesse per le famiglie che
partecipano al gruppo.
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di vita del bambino, come l’esperienza degli altri
possa arricchire la propria, offrendo spunti di
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spazio per conoscere meglio le fasi di sviluppo
del bambino in questa delicata fase della vita.

Un’opportunità per conoscersi, parlare di eventi
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per condividere le emozioni, i dubbi, le gioie
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All’interno dello spazio piccolissimi c’è anche
un tempo dedicato alle mamme ed ai papà;
un momento curato dalle operatrici nel quale
ritrovarsi a bere un caffè o un the insieme.

Una proposta per i genitori

