
L’ Ascolto
Competente
rivolto ai Bambini

SEMINARI AD
ORIENTAMENTO
PSICOANALITICO

Gli incontri hanno lo scopo di com-

parare i diversi approcci  operativi

nelle relazioni d’aiuto,  proporre i

parametri dell’ascolto, secondo l’o-

rientamento psicoanalitico, in una

professione di sostegno, che non

prevede la terapia, ma adotta, l’os-

servazione, il gioco e l’ascolto, co-

me  strumenti privilegiati nelle rela-

zioni di aiuto rivolte alla prevenzio-

ne del disagio dei minori ed al so-

stegno delle famiglie impegnate in

un processo genitoriale. Gli incontri

si rivolgono, inoltre a operatori ed

insegnati impegnati nei processi e-

ducativi  dei bambini.

SEMINARI AD
ORIENTAMENTO
PSICOANALITICO

Crescere Con
Loro

Associazione Agalma
Via Vittorio Emanuele  II,

55r

50134  a Firenze

Tel. 347-7697234

Fax 055-5609389
info@associazioneagalma.it

www.associazioneagalma.it

mailto:info@associazioneagalma.it


Seminari                L’Ascolto Competente

Crescere con Loro
14 Settembre
Ore 21:00
Fiabe e favole che fanno
crescere
L’ascolto laterale per  accompa-
gnarli nel loro processo evolutivo.

21 Settembre
Ore 21:00
Le bugie dei bambini
Le verità nascoste  nelle  bugie dei
bambini e le “bugie” degli adulti
come strategie educative...

28 Settembre
Ore 21:00
Il gioco creativo ed il gioco
 nascosto
Il gioco come strumento comuni-
cativo.

Le Paure dei Bambini
Venerdì 7  Settembre
Ore 18:00 – 20:00

Le Paure  dei  Bambini

Le paure rappresentano un
momento di crescita per il
bambino  ma spaventano
anche gli adulti … Come
aiutare i più piccoli a di-
ventare grandi?

Martedì 18 Settembre

Ore 18:00 - 20:00

Le Paure delle Mamme

Quali  e quante le paure
che  abitano il pensiero
delle mamme, parliamone
insieme.

Associazione Agalma

 via Vittorio Emanuele II, 55 r

Firenze

Il costo  ad incontro è di

€ 15,00  o € 50,00

per tutti  gli incontri

(comprensivi di € 20,00 tessera

associativa).

Scheda di iscrizione sul sito

E’ necessaria la prenotazione

Per informazioni ed iscrizioni:

Tel. 347-7697234

info@associazioneagalma.it

Visita il nostro sito!

www.associazioneagalma.it

www.associazioneagalma.it
mailto:info@associazioneagalma.it

