
 

 
 

Incontri gratuiti ed 

informali, fra chi da anni 

lavora in questo settore e 

le famiglie: parleremo 

insieme dei bambini e del 

loro sviluppo 

 

 

 

 

 

Lunedì 23 ottobre 18,30 - 19,30 

Difficoltà di apprendimento: chiariamo i dubbi  

Tuo figlio legge male, fa molti errori, ha 

difficoltà nel calcolo... perché è importante 

verificare precocemente se si tratta di una 

difficoltà transitoria o di un disturbo, e capire 

se e come intervenire per aiutarlo. 

Dott.ssa Michela Dallaromanina, Psicologa e 

Psicoterapeuta 

m.dallaromanina@neuropsicologi.it 

 

Lunedì 6 novembre, dalle 18,30 alle 19,30 

Che brutta scrittura, quanti errori… è solo 

fretta o c’è dell'altro? 
Alcune riflessioni ti aiuteranno ad inquadrare 

meglio il problema e capire quando e come 

intervenire. 

Dott.ssa Michela Dallaromanina, Psicologa e 

Psicoterapeuta -  m.dallaromanina@neuropsicologi.it    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 14 novembre 18,30 - 19,30 

La Voce degli insegnanti: prendersi cura della 

propria voce nella professione 

Quanto è importante fare un buon uso della 

voce e quante energie puoi risparmiare 

usandola bene? Ti spiegheremo cosa fare e 

cosa non fare per non incorrere in problemi e 

per essere un buon modello anche per i tuoi 

alunni. 

Dott.ssa Benedetta Ortalli, logopedista  

benortalli@hotmail.it 

Laboratorio pratico: è possibile su prenotazione 

partecipare ad un incontro pratico sulle tecniche di uso 

della voce (Sabato  25 novembre dalle 10,30 alle 12,30) 

 

 

Lunedì 20 novembre, dalle 18,30 alle 19,30 

Il sonno dei bambini fino ai 4-5 anni. 

Cosa lo rende diverso dal sonno degli adulti e 

quali problemi si possono osservare. 

Dott.ssa Biancamaria Acito, Psicologa dello sviluppo 

perinatale - biancamaria.acito@gmail.com 

 

Martedì 28 novembre, dalle 18,30 alle 19,30 

Sviluppo del linguaggio: come aiutare i piccoli 

di "poche parole" 

Il ruolo dell’adulto quando i bambini iniziano a 

parlare o quando parlano poco. 

Adatto a genitori e insegnanti/educatori che 

si prendono cura dei bimbi. 

Dott.ssa Paola Pettenati, Psicologa e Psicoterapeuta 

p.pettenati@neuropsicologi.it 

Dott.ssa Eleonora La Monaca, Logopedista 

logopedia@logopediaparma.com 

 

Martedì 5 dicembre, dalle 18,30 alle 19,30 

Emozioni, mente e corpo 

La pratica psicomotoria di Aucouturier. 

Dott.ssa Manuela Viola, Psicologa 

manuela.viola@libero.it 

Studio di 

Neuropsicologia e 

Logopedia Parma 

- età evolutiva -  

Via Filippo Magawly 6/A 

Gli incontri sono gratuiti, ma è 

necessario prenotare via mail per 

poter essere avvisati in caso di 
necessità 

Informalmente 
Serate gratuite per le famiglie 

mailto:manuela.viola@libero.it

