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Una serie di incontri, suddivisi per fasce di età, dedicati ai Genitori per
confrontarsi su varie tematiche inerenti l'infanzia.
Guidati da più professionisti sfateremo o confermeremo alcune tesi
sull'infanzia, esploreremo vecchie e nuove scoperte pedagogiche,
neuroscientifiche, nutrizionali, psicologiche, educative, che possono
sostenere voi genitori a far crescere i vostri bambini.

Scopri il programma

.
Per accogliervi al meglio è necessaria la PRENOTAZIONE.

Costo singolo incontro € 15 - Coppia di Genitori € 20
 

Gli incontri si terranno presso
 #SpazioEvolutivo, sede di e-Movere in Via Gallodoro,70/a Jesi 



Cosa fa un bambino che non fa nulla? Come sostenere il normale sviluppo psicomotorio

Sono arrivato! I bisogni del bambino e dei genitori.
LUNEDì 13 GENNAIO ORE 18.15

La nascita di un bambino porta con sé molti cambiamenti per tutta la famiglia che deve trovare un nuovo equilibrio. 
Quali sono i bisogni del bambino e come coniugarli con quelli di mamma e papà?

 

LUNEDì 10 FEBBRAIO ORE 18.15

Nel primo anno di vita i bambini mettono le basi per tutte le loro capacità psicomotorie. Rotolare, gattonare, camminare,
prendere, lanciare, ecc…saranno la base per la letto-scrittura e tutte le altre capacità cognitive e di apprendimento che

passano in primis attraverso il corpo. Cosa deve sapere il genitore per sostenere il naturale sviluppo del bambino?
 

LUNEDì 11 MAGGIO ORE 18.15

Occhi negli occhi. Nascita dell’identità e stili di attaccamento.
Il bambino nasce con una serie di dispositivi innati che gli permettono di stabilire fin da subito relazioni con i genitori e il

contesto, tra tali dispositivi ci sono lo sguardo, la mimica, l’intonazione della voce, la postura, ecc. Ed è proprio dalle prime
interazioni che il bambino costruirà la propria identità ed il proprio sistema comunicativo relazionale che rimarrà per tutta la vita. 

Scopriamo come nasce l’identità del bimbo.

LUNEDì 30 MARZO ORE 18.15

Ecco il fratellino! Nuove dinamiche relazionali.
La nascita di un fratellino comporta un grande cambiamento in tutta la famiglia ma soprattutto per il vostro bambino. 

I genitori possono aiutare a vivere questo evento il più serenamente possibile. Quali accorgimenti per aiutare il bambino
tenendo conto della sua età? Quali azioni sono invece da evitare? Come gestire le esigenze di due o più bambini di età diverse? 

Quale ruolo può avere il papà?

LUNEDì 06 APRILE ORE 18.15

La voce che culla,via d'amore.
Usare la voce per cullare, calmare, cantare ninna nanne. La voce può essere una coccola per genitori e bambini che si

sentiranno più sereni grazie al beneficio che il canto procura a livello fisiologico, anche se non si sa cantare!
 

LUNEDì 09 MARZO ORE 18.15

Figli!Grandi maestri.
Crescere figli è uno specchio che costringe a guardarsi in faccia. Se si può imparare da ciò che si vede, si può avere la

possibilità di continuare a crescere a nostra volta. Durante l’ incontro attraverso il lavoro basato sulla relazione mente corpo
con l’ausilio della bioenergetica, contatterete voi stessi e voi nei vostri panni di genitori. 

 
LUNEDì 08 GIUGNO ORE 18.15

I primi 1000 giorni: l’alimentazione per la salute futura dei bambini.
La scienza da tempo ribadisce l’importanza della nutrizione, dal concepimento fino ai 2 anni, faremo insieme un viaggio nella

nutrizione per scoprire come porre delle buone fondamenta per la salute futura del nostro cucciolo. La salute del nostro
bambino ha inizio da lontano … da noi genitori.

 

Costo di ogni incontro 15€  - Coppia di Genitori 20€
Clicca e PRENOTA I TUOI INCONTRI

Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Arianna Buchi - Ostetrica Dott.ssa Annarita Coppola

Psicomotricista Pedagogista Dott.ssa Ylenia Casagrande

Psicologa TNPEE Prof.ssa Tiziana Andrenelli

Psicologa TNPEE Prof.ssa Tiziana Andrenelli

Educatricie vocale Dott.ssa Debora Nicole Meola

Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Marica Ottaviani

Biologa Nutrizionista Dott.ssa Raffaella Durastanti
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https://forms.gle/LyXb8Qy1DenPi1t2A


Parole, parole, parole….

Eccoli, i temibili 2 anni!
LUNEDì 20 GENNAIO ORE 18.15

Arriva verso i 2 anni e ne dura altrettanti...è l’età dei NO, dei “capricci”, del tutto MIO, cosa stà capitando all'(ex)angioletto di
casa? Cerchiamo di comprendere questo importante passaggio evolutivo per sostenerlo e gestirlo.

 

LUNEDì 17 FEBBRAIO ORE 18.15

L’influenza dello stile comunicativo genitoriale nello sviluppo del linguaggio del bambino. L’importanza della modalità
comunicativa adottata dal genitore quando si rivolge al bambino fin dai primi anni di vita e le possibili strategie da utilizzare
per rendere la comunicazione quanto più efficace e di supporto per lo sviluppo del linguaggio e della personalità dell’infante.

 

LUNEDì 20 APRILE ORE 18.15

LUNEDì 16 MARZO ORE 18.15

Ecco il fratellino! Nuove dinamiche relazionali.
La nascita di un fratellino comporta un grande cambiamento in tutta la famiglia ma soprattutto per il vostro bambino. 

I genitori possono aiutare a vivere questo evento il più serenamente possibile. Quali accorgimenti per aiutare il bambino
tenendo conto della sua età? Quali azioni sono invece da evitare? Come gestire le esigenze di due o più bambini di età diverse? 

Quale ruolo può avere il papà?

LUNEDì 30 MARZO ORE 18.15

Figli!Grandi maestri.
Crescere figli è uno specchio che costringe a guardarsi in faccia. Se si può imparare da ciò che si vede, si può avere la

possibilità di continuare a crescere a nostra volta. Durante l’ incontro attraverso il lavoro basato sulla relazione mente corpo
con l’ausilio della bioenergetica, contatterete voi stessi e voi nei vostri panni di genitori. 

 

LUNEDì 11 MAGGIO ORE 18.15

Cosa mangiamo oggi?
Parleremo delle corrette abitudini alimentari e di come queste incidano sullo sviluppo sin dalla prima infanzia.

 

Costo di ogni incontro 15€  - Coppia di Genitori 20€
Clicca e PRENOTA I TUOI INCONTRI

Logopedista Dott.ssa Federica Bucco

Psicomotricista Pedagogista Dott.ssa Ylenia Casagrande

Psicologa TNPEE Prof.ssa Tiziana Andrenelli

Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Marica Ottaviani

Biologa Nutrizionista Dott.ssa  Veronica Madonna

A mano a mano che il bambino cresce cambiano i suoi bisogni e i suoi “traguardi di sviluppo”.
Vedremo come il genitore può essere quella base sicura che permette al bambino di sentirsi contenuto 

e poter così esplorare in autonomia.
 Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Arianna Buchi - Ostetrica Dott.ssa Annarita Coppola

Gioco, giocattoli e materiali.
Giocare è il mondo del bambino.E’ importante conoscere come preparare lo Spazio Gioco e quale Materiale offrire.

Comprendere la diversità tra gioco/ giocattolo e l’interazione dell’adulto nel gioco.

Educatrice Sig.ra Laura Orletti

Ali e radici:nuove sfide da affrontare insieme.
LUNEDì 18 MAGGIO ORE 18.15
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Giochi con me? Cosa si nasconde dietro il gioco e la sua richiesta.

Tutti a Tavola! Il cibo nella relazione adulto-bambino.
LUNEDì 27 GENNAIO ORE 18.15

“Non mi piace!” “Non lo voglio!” “Non mi va!”. Come gestire il RIFIUTO a tavola?Nella nostra cultura il cibo è veicolo di emozioni
e relazioni. Un incontro rivolto a mamme e papà in cui affronteremo il tema del “mangiare ” sotto l’aspetto pedagogico.

 
LUNEDì 24 FEBBRAIO ORE 18.15

Il gioco è spesso considerato dagli adulti come momento di svago “Adesso vai a giocare!”. 
Cosa si nasconde invece nel gioco dei bambini, cosa ci comunicano con i loro giochi e come possiamo usare il gioco per educare?

 

VENERDì 17 APRILE ORE 18.15

LUNEDì 23 MARZO ORE 18.15

Ecco il fratellino! Nuove dinamiche relazionali.
La nascita di un fratellino comporta un grande cambiamento in tutta la famiglia ma soprattutto per il vostro bambino. 

I genitori possono aiutare a vivere questo evento il più serenamente possibile. Quali accorgimenti per aiutare il bambino
tenendo conto della sua età? Quali azioni sono invece da evitare? Come gestire le esigenze di due o più bambini di età diverse? 

Quale ruolo può avere il papà?

LUNEDì 30 MARZO ORE 18.15

Prove di volo:le prime esperienze di autonomia fuori dalla famiglia.

Crescere figli è uno specchio che costringe a guardarsi in faccia. Se si può imparare da ciò che si vede, si può avere la
possibilità di continuare a crescere a nostra volta. Durante l’ incontro attraverso il lavoro basato sulla relazione mente corpo con

l’ausilio della bioenergetica, contatterete voi stessi e voi nei vostri panni di genitori. 

LUNEDì 27 APRILE ORE 18.15

Cibo giusto,con gusto!
Impariamo a leggere le etichette e a guardare le pubblicità con occhio critico…scopriremo che i nutrienti per una dieta sana e  il

cibo più giusto per i nostri cuccioli è molto lontano da quello che viene venduto come cibo per l’infanzia.
 

Costo di ogni incontro 15€  - Coppia di Genitori 20€
Clicca e PRENOTA I TUOI INCONTRI

Psicomotricista Pedagogista Dott.ssa Ylenia Casagrande

 Pedagogista Dott.ssa Brenda Cerioni

Psicologa TNPEE Prof.ssa Tiziana Andrenelli

Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Marica Ottaviani

Biologa Nutrizionista Dott.ssa  Veronica Madonna

Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Arianna Buchi - Ostetrica Dott.ssa Annarita Coppola

E a casa cosa gli do da mangiare?Gestire il menù tra scuola e casa.
Programmare un menù vario e completo, modellandolo al menù scolastico. 

Imparare a bilanciare il menù familiare giornaliero in base a quello scolastico, scegliendo i giusti alimenti.
 

Figli!Grandi maestri.

Il bambino inizia a sperimentarsi fuori dal nucleo familiare, confrontandosi con l’individualità e la diversità. Come può il genitore
aiutarlo nel suo processo di autonomia e consapevolezza di sè, in un’era inoltre sempre più digitale?

Biologa Nutrizionista Dott.ssa Raffaella Durastanti

LUNEDì 11 MAGGIO ORE 18.15

LUNEDì 25 MAGGIO ORE 18.15

Io sono il Re!  I ruoli all’ interno della famiglia.
Negli ultimi anni la famiglia è cambiata e il bambino ha assunto il ruolo di principale protagonista, tutto  ruota attorno a lui ed i

genitori si trovano ad affrontare estenuanti  contrattazioni e ad avere molte difficoltà nel i porre dei limiti. Spesso però nel
 bambino il “potere decisionale”  anzichè produrre piacere e soddisfazione,  alimenta ansia e insicurezza.

Il bambino per crescere  ha bisogno di molti SI ma soprattutto di alcuni (pochi)  NO strutturanti.
Psicologa TNPEE Prof.ssa Tiziana Andrenelli

Pag.3

https://forms.gle/LyXb8Qy1DenPi1t2A


Bambini Troppo: remissivi, agitati, introversi,estroversi…tra vita familiare e vita sociale.

SOS compiti
LUNEDì 03 FEBBRAIO ORE 18.15

Quante volte vi è capitato di dover litigare con i vostri figli per convincerli a fare i compiti?Molto spesso i pomeriggi dedicati ai
compiti si trasformano in “battaglie”, più che in momenti di crescita per genitori e figli, ma è possibile creare strategie e regole

condivise per organizzare in modo efficace il momento dei compiti.

LUNEDì 02 MARZO ORE 18.15

Oggi sempre più frequentemente ci troviamo di fronte a bambini che hanno comportamenti “esagerati” non contenibili o troppo
contenuti che inibiscono il loro naturale spirito esplorativo,   e i genitori si trovano a fronteggiare situazioni faticose soprattutto
quando sono nel contesto sociale. Cosa si nasconde dietro queste modalità “esplosive o implosive” e quali strategie adottare?

 

VENERDì 17 APRILE ORE 18.15

LUNEDì 23 MARZO ORE 18.15

Ecco il fratellino! Nuove dinamiche relazionali.
La nascita di un fratellino comporta un grande cambiamento in tutta la famiglia ma soprattutto per il vostro bambino. 

I genitori possono aiutare a vivere questo evento il più serenamente possibile. Quali accorgimenti per aiutare il bambino
tenendo conto della sua età? Quali azioni sono invece da evitare? Come gestire le esigenze di due o più bambini di età diverse? 

Quale ruolo può avere il papà?

LUNEDì 30 MARZO ORE 18.15

Adesso basta Giocare…ormai sei Grande! Quali responsabilità per i bambini?

Crescere figli è uno specchio che costringe a guardarsi in faccia. Se si può imparare da ciò che si vede, si può avere la
possibilità di continuare a crescere a nostra volta. Durante l’ incontro attraverso il lavoro basato sulla relazione mente corpo

con l’ausilio della bioenergetica, contatterete voi stessi e voi nei vostri panni di genitori.
 

LUNEDì 04 MAGGIO ORE 18.15

Cibo giusto,con gusto!
Impariamo a leggere le etichette e a guardare le pubblicità con occhio critico…scopriremo che i nutrienti per una dieta sana e  il

cibo più giusto per i nostri cuccioli è molto lontano da quello che viene venduto come cibo per l’infanzia.
 

Costo di ogni incontro 15€  - Coppia di Genitori 20€
Clicca e PRENOTA I TUOI  INCONTRI

Psicologa TNPEE Proff.ssa Tiziana Andrenelli

 Pedagogista Dott.ssa Brenda Cerioni

Psicologa TNPEE Prof.ssa Tiziana Andreanelli

Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Marica Ottaviani

Biologa Nutrizionista Dott.ssa  Veronica Madonna

Psicologa Psicoterapeuta Dott.ssa Arianna Buchi - Ostetrica Dott.ssa Annarita Coppola

E a casa cosa gli do da mangiare?Gestire il menù tra scuola e casa.
Programmare un menù vario e completo, modellandolo al menù scolastico. 

Imparare a bilanciare il menù familiare giornaliero in base a quello scolastico, scegliendo i giusti alimenti.
 

Figli!Grandi maestri.

Scuola, sport, vita sociale, quante cose da fare! Come occupiamo il tempo dei bambini, quali attività gli permettono di crescere
in modo adeguato e quali aspettative abbiamo noi adulti.

 

Biologa Nutrizionista Dott.ssa Raffaella Durastanti

LUNEDì 11 MAGGIO ORE 18.15

LUNEDì 15 GIUGNO ORE 18.15

Crescono i bambini, crescono le sfide.
Il genitore non è colui che “spiana la strada”, ma che fornisce gli strumenti sostenendo i talenti di ognuno nelle proprie specificità

e con i propri tempi.Vedremo come il genitore può farlo nelle nuove sfide di un mondo sempre più digitalizzato.

Psicomotricista Pedagogista Dott.ssa Ylenia Casagrande
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