Studio di
Neuropsicologia e
Logopedia Parma
- età evolutiva -

Informalmente

Via Filippo Magawly 6/A

Serate gratuite per le famiglie

Incontri gratuiti ed
informali, fra chi da anni
lavora in questo settore e
le famiglie: parleremo
insieme dei bambini e del
loro sviluppo

Martedì 6 Marzo dalle 18.30 alle 19.30
Crescere con più lingue: sfide e opportunità
per i bambini e le loro famiglie

Calendario 2018

Scopriremo insieme tipologie e caratteristiche dello
sviluppo linguistico dei bambini bilingui affrontando
pregiudizi e falsi miti.

Martedì 6 febbraio 2018 18,30 – 19,30

Dott.ssa Paola Pettenati, Psicologa e Psicoterapeuta prenotazioni: p.pettenati@neuropsicologi.it

Il mio bambino balbetta. Che fare?
Scopriremo quando balbettare è una normale fase
dello sviluppo e come aiutare il bambino ad
esprimersi meglio. Capiremo insieme cosa fare per
sostenere il linguaggio e quali atteggiamenti
evitare per non mettere in difficoltà il tuo bambino.

Lunedì 12 Marzo dalle 18.30 alle 19.30
Leggere insieme a casa e a scuola.

–

Scopriremo le diverse tipologie di libri e le modalità
più adatte per promuovere lo sviluppo del
linguaggio attraverso la lettura dialogica nei
contesti di vita quotidiani.

Lunedì 19 febbraio 18,30 - 19,30
Difficoltà di apprendimento: chiariamo i dubbi

Dott.ssa Arianna Bello, psicologa e psicoterapeuta,
Ricercatrice UNIROMA 3, autrice di "Oltre il Libro" prenotazioni: p.pettenati@neuropsicologi.it

Dott.ssa Eleonora La Monaca, Logopedista
prenotazioni logopedia@logopediaparma.com

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,
Psicoterapeuta
m.dallaromanina@neuropsicologi.it

Psicologa

e

Martedì 27 febbraio dalle 18.30 alle 19.30
Neuropsicologo vs Neuropsichiatra:
chiariamo i dubbi
Scopriremo insieme quali sono le differenze tra le
figure professionali e quale il contributo di ognuna
nell'aiutare i genitori a capire lo sviluppo del
proprio bambino
Dott.sse Michela Dallaromanina e Paola Pettenati
Prenotazioni:
m.dallaromanina@neuropsicologi.it,
p.pettenati@neuropsicologi.it

Martedì 20 marzo 2018 18,30 - 19,30
Come stimolare il linguaggio dei bambini a
casa e a scuola: strategie utili e cosa evitare.
Come posso aiutare il mio bambino che sta
imparando a parlare o che mostra qualche
difficoltà nell’avvio del linguaggio?
Faremo tanti esempi di come intervenire
concretamente partendo dalle vostre esperienze.
Dott.ssa Eleonora La Monaca, Logopedista –
prenotazioni logopedia@logopediaparma.com
***

Gli incontri sono gratuiti, ma è
necessario prenotare via mail per
poter essere avvisati in caso di
necessità

