PROGRAMMA
INCONTRI FORMATIVI

SABATO 28 NOVEMBRE 2015
Saletta Cometa – Centro Servizi - CarraraFiere
Ore 11:00 -12.30 “Le manovre di disostruzione pediatrica nel bambino e nel lattante”
A cura dei Formatori Anpas - Pubblica Assistenza Carrara
Ogni anno in Italia 50 bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo soprattutto perché chi li
assiste nei primi drammatici momenti non è in grado di eseguire le manovre di disostruzione delle vie aeree.
Grazie ad un'adeguata preparazione di genitori, educatori e docenti tali manovre, eseguite in modo corretto,
nel 90% dei casi permettono di risolvere il problema e salvare il bambino.
A tenere le lezioni saranno i Formatori Anpas della Pubblica Assistenza Carrara, che insegneranno le
manovre salvavita idonee per scongiurare i pericoli dell'ostruzione delle vie aeree nei bambini. Il corso è
aperto a tutti ed è gradita la prenotazione tramite email: formazione@pacarrara.it

Ore 15:00 – 15: 45 “Spazi a misura di bambino”
A cura di Maya Azzarà, architetto specializzata in spazi per l’infanzia e autrice del
libro “Case per bambini – Educare i bambini attraverso lo spazio domestico
(Ed. La Meridiana)
L'incontro, rivolto a genitori, educatori e insegnanti, affronta il tema degli spazi per l’infanzia, approfondendo
il legame tra ambiente educativo organizzato dall’adulto - sia questo un’aula scolastica o il soggiorno della
propria abitazione - e le esperienze relazionali, di crescita e di autoapprendimento del bambino.

Ore 16:00 – 16:45 “Anime affamate e pensieri affannati”
A cura di Raffaella Carla Ragaglini, Psicologa, Psicopedagogista e Sessuologa
Lorenzo Corsi, Biologo, Nutrizionista
Quando la fame diventa inaccettabile ed invincibile

Ore 17:00 – 17:45 “Parlare di amore senza timore”
A cura di

Raffaella Carla Ragaglini, Psicologa, Psicopedagogista e Sessuologa
Antonello D’ Amato, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo

Percorsi di educazione all’affettività ed alla sessualità – Gender ed Educazione

Ore 18:00 – 18:45 “ Mio figlio scrive male". La scrittura dei bambini e le difficoltà grafo-motorie
A cura di

Valeria Tranchinetti – diplomata alla scuola italo-francese, specializzata nella
grafologia dell’ età evolutiva, docente ai corsi di formazione per Rieducazione alla
scrittura presso l’ Associazione Europea Disgrafie.

Il modo in cui un bambino scrive puo' influenzare gli apprendimenti, il rendimento scolastico, il
comportamento a scuola, l'autostima e le relazioni con gli altri. Esiste un nesso tra l'aumento dei casi di
bambini che "scrivono male" e il diffondersi della tecnologia digitale? E' possibile prevenire le difficolta' della
scrittura? Cos' e' la disgrafia e come si puo' intervenire ?

PROGRAMMA
INCONTRI FORMATIVI
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
Saletta Cometa Saletta Cometa – Centro Servizi - CarraraFiere
Ore 11:00 -12.30 “Le manovre di disostruzione pediatrica nel bambino e nel lattante”
A cura dei Formatori Anpas - Pubblica Assistenza Carrara
Ogni anno in Italia 50 bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo soprattutto perché chi li
assiste nei primi drammatici momenti non è in grado di eseguire le manovre di disostruzione delle vie aeree.
Grazie ad un'adeguata preparazione di genitori, educatori e docenti tali manovre, eseguite in modo corretto,
nel 90% dei casi permettono di risolvere il problema e salvare il bambino.
A tenere le lezioni saranno i Formatori Anpas della Pubblica Assistenza Carrara, che insegneranno le
manovre salvavita idonee per scongiurare i pericoli dell'ostruzione delle vie aeree nei bambini. Il corso è
aperto a tutti ed è gradita la prenotazione tramite email: formazione@pacarrara.it

Ore 14:00 – 14:45 “Spazi a misura di bambino”
A cura di Maya Azzarà, architetto specializzata in spazi per l’infanzia e autrice del
libro “Case per bambini – Educare i bambini attraverso lo spazio domestico
(Ed. La Meridiana)
L'incontro, rivolto a genitori, educatori e insegnanti, affronta il tema degli spazi per l’infanzia, approfondendo
il legame tra ambiente educativo organizzato dall’adulto - sia questo un’aula scolastica o il soggiorno della
propria abitazione - e le esperienze relazionali, di crescita e di autoapprendimento del bambino.

Ore 15:00 – 15:45 “La fatica dell’apprendimento”
Tavola Rotonda a cura di:
Paolo Giorcelli, Psicologo, Psicoterapeuta
Marta Castagna, Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Menconi di Avenza – Carrara
Cristina Bogazzi, Insegnante Scuola Primaria, Scrittrice di libri per bambini
Apprendere rispettando i tempi, apprendere faticando.

Ore 16:00 – 16:45 “Partecipare. Il ruolo del Comitato Genitori per una scuola migliore"
A cura di Dott.ssa Barbara Scivetti, Presidente Comitato dei Genitori
Istituto Comprensivo M.Buonarroti
Marina di Carrara
*Fortitudo mea in schola*
Cos'è un comitato genitori, come si costituisce, esempi di iniziative e risultati ottenuti.

Ore 17:00 – 17:45 “L’ informazione che forma”
A cura di

Raffaella Carla Ragaglini - Psicologa, Psicopedagogista e Sessuologa

Scoprire l’importanza di informarsi per formarsi ed accrescere la propria capacità di affrontare la vita di oggi.

Ore 18:00 – 18:45 “L’ apprendimento nello zaino, nell’agenda ed in casa”
A cura di

Raffaella Carla Ragaglini - Psicologa, Psicopedagogista e Sessuologa
Simona Caminati – Psicopedagogista, esperta nei processi di apprendimento
Giacomo Lusuardi – Logopedista, esperto nei processi di apprendimento

Essere oggi studente, docente e genitore alle prese con lo studio.

