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ASSOCIAZIONE GENITORI DE LA NOSTRA FAMIGLIAASSOCIAZIONE GENITORI DE LA NOSTRA FAMIGLIA

tel. 0434 842780

Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Si prega di inviare l’iscrizione via posta elettronica all’indirizzo 
sotto riportato specificando nome, cognome, professione e a 
quale o a quali serate si intende partecipare.

Associazione «La Nostra Famiglia»
via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)
dott.ssa Silvia Romanin
mail formazione.fvg@lanostrafamiglia.it

Presentazione

Segreteria  

via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)
Associazione «la Nostra Famiglia» PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DEL CENTRO

Iscrizioni

Attestati

ASSOCIAZIONE 

GENITORI 
DE LA NOSTRA FAMIGLIA

L’età evolutiva rappresenta un periodo della vita importante in cui i 
bambini acquisiscono poco a poco abilità sempre più complesse e 
in continua evoluzione. Il bambino  è concentrato a sentire e 
organizzare le sensazioni per poi  interagire nel mondo/ambiente. 
Se i processi senso-motori sono ben organizzati nei primi sette 
anni di vita, il bambino avrà più facilità in seguito nell’apprendere le 
abilità cognitive e sociali. A partire dal gioco i bambini possono 
infatti sperimentare in autonomia le proprie capacità, svilupparle e 
migliorarle al fine di poter affrontare con serenità e sicurezza le 
altre fasi della loro crescita, dall’imparare a “fare da soli” fino alle 
più complesse competenze scolastiche. Imparare ad osservare il 
bambino ci permette di essere adulti “mediatori”, di avere un 
occhio vigile e attento per poter intervenire efficacemente e 
rendere questo percorso d’infanzia e di vita il più sereno possibile.
Gli incontri saranno tenuti da Terapiste Occupazionali del Presidio 
di Riabilitazione La Nostra Famiglia di Pasian di Prato, luogo 
presso il quale si svolgeranno le serate e sono aperti a insegnanti, 
genitori, operatori e a tutte quelle figure interessate ad 
approfondire la tematica. L'evento è pensato per permettere a 
ciascuno di scegliere se partecipare a tutti o solo ad alcuni moduli.
Gennaio Formazione, giunto ormai al suo quinto anno, 
rappresenta una importante occasione per il territorio udinese e 
non solo: occasione di approfondimento e riflessioni su tematiche 
relative all’età evolutiva.

La partecipazione è gratuita ma è necessario procedere ad 
iscrizione fino ad esaurimento posti.  

Su r ich iesta pot rà essere r i lasc ia to un at testato 
di partecipazione che verrà inviato via posta elettronica 
al termine del percorso.

ennaio 2020
F O R M A Z I O N E

Gioco,  Faccio,  Scrivo

L’integrazione sensoriale che avviene 
nel muoversi, parlare e giocare è la 

base…per leggere, scrivere e avere un 
comportamento adeguato

Contano soltanto le persone?

Che non basta premere un bottone

Fino a rimanere senza respiro?

A guardare un quadro per ore e ore

Per un' emozione?

              figlio, figlio, figlio (Roberto Vecchioni)

Figlio, quante volte non si arriva!

Chi t'insegnerà a guardare il cielo

Fino a avere i brividi dentro il cuore?

Che al di là del torto e la ragione

Se da questa nave non potrai vederle?

Figlio chi t'insegnerà le stelle

Chi t'indicherà le luci dalla riva?



Primo Incontro              «massimo 50 persone» 

Ma è solo un gioco?
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Secondo Incontro             «massimo 50 persone»  
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Terzo Incontro                «massimo 50 persone»

Brigitte Weninger - Eve Tharlet Simona Vezzuto

Terapiste Occupazionali
Patrizia Zanco
Sonia Cristina Henriquez Guerreiro  

Eh no, non è solo un gioco!

In questo primo incontro si parlerà 
del gioco come strumento che il 
bambino utilizza per acquisire 
abilità e come l’adulto può essere 
un mediatore per lo sviluppo di 
queste competenze . 

Faccio

O meglio... Faccio io!

Durante la serata si approfondirà lo 
sviluppo delle attività della vita quotidiana 
e quale ruolo l’adulto può avere nel 
supportare l’acquisizione di queste 
competenze.  

Scrivo

…sono pronto?

Scrivere senza scrivere: tutto quello che  
prepara per  essere pronti e funzionali ad 
intraprendere il lungo e faticoso 
apprendimento della scrittura. 

Terapiste Occupazionali
Lucy Cincotti
Chiara Imbesi
Anna Petris

Terapiste Occupazionali
Patrizia Zanco
Veronica Nigorra
Elisa Mattaloni 
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