
COSTI 

70 euro a persona 

120 euro per entrambi i genitori 

Il corso è a numero chiuso. Il pagamento deve essere effettuato per 

intero al momento dell’iscrizione e prima dell’inizio del corso. 

Importante: per ragioni di spazio non è possibile accogliere i bambini. 
 

INFO E ISCRIZIONI 

Segreteria Alinsieme - Via Riviera Berica 254 (VI) 

tel 345.5139791 

segreteria@alinsiemecoop.org 

www.alinsiemecoop.org 
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9 maggio I terribili 2 anni  

Prepararsi al peggio e sperare nel meglio 

 

16 maggio Vietato intervenire 

Sostenere l’autonomia 

23 maggio Sonno, cibo, ciuccio, pianto 

Come gestire i momenti peggiori della giornata 

 

30 maggio La dura vita del genitore 

Emozioni, sensi di colpa, gioco dei ruoli 
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Un per - corso per genitori di bambini da 0 a 3 anni. Soluzioni 

efficaci e strumenti concreti per affrontare i momenti critici 

della crescita dei figli. 

Conducono  

Natalia Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta 

Enrico Sponza, terapista della neuropsicomotricità 

QUANDO 

Il giovedì ore 18.00 - 19.30 a cadenza settimanale a partire 

dal 9 maggio 2019  

DOVE  

Centro Polifunzionale Alinsieme, via Riviera Berica 254, 

Vicenza 
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