L’Elefante e il Cappello

Studio di psicologia per Il Bambino e la Famiglia

Le Attività dello Studio

I docenti

 Consulenze ai genitori;

Il dr Sardella e la dr.ssa Marzioni sono Psicologi specia-

 Psicoterapia individuale (adolescenti e adulti);

listi in Psicologia Clinica e Psicoterapia.

 Psicoterapia familiare;

Da anni effettuano consulenze alle famiglie e si dedica-

 Diagnosi e trattamento di disturbi dell’Infanzia,

no al trattamento di problematiche e disturbi psicolo-

dell’Adolescenza e dell’Età Adulta;

gici nei bambini e negli adolescenti.

 Terapia mediante l’uso del Neurofeedback
(tecnica che consente il trattamento senza uso

Gli incontri si terranno presso lo studio in:

di farmaci) di disturbi come stress, ADHD, di-

Via dell’Industria, 68. Int. 5

sturbi dell’attenzione, depressione, ansia, distur-

Zona Industriale, Follonica (GR)

GENITORANDO
Incontri tematici per crescere
serenamente con i nostri figli

“Un figlio deve abitare la nostra casa
come un estraneo avventuroso e felice.”
Pietro Citati

bi pervasivi dello sviluppo.
 Consulenze Tecniche di Parte in casi di separa-

Follonica

zione e affido, risarcimento danni, interdizione.

aprile - maggio 2011

L’Elefante e il Cappello

Incontri Tematici

SABATO 9 APRILE

SABATO 7 MAGGIO

LA COMUNICAZIONE NEI
BAMBINI

IL BAMBINO E LA SCRITTURA

Quali sono le tappe evolutive per lo sviluppo
della comunicazione? Esiste un modo di comunicare più efficacemente con i nostri figli?
Per migliorare le relazioni in famiglia e rendere
più semplici i processi educativi basta fare attenzione ad alcune semplici regole affettive e relazionali nella comunicazione.

Quando il bambino comincia a scrivere? Quali
sono le tappe principali per l’apprendimento
della scrittura? Come mi accorgo che qualcosa
non va? Cosa posso fare?
Un incontro per informare i genitori sul processo di acquisizione della scrittura nei bambini, sui
problemi che si possono presentare e sulle soluzioni possibili, per facilitare il bambino nel suo
percorso formativo.

Il ciclo di incontri tematici ‘GENITORANDO’ è
totalmente gratuito e si rivolge a quei genitori
che sono attenti allo sviluppo dei loro figli e ai
cambiamenti comportamentali, relazionali ed affettivi che ogni momento evolutivo porta all’interno
del sistema familiare.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di informare
i genitori in un contesto di attenzione al loro benessere e a quello dei propri figli promuovendo
consapevolezza, attenzione e rispetto verso tutti i
membri della famiglia.

Orario: 17.00 - 19.00

SABATO 16 APRILE

MI ASCOLTI O NO?
Rimproveri ed incomprensioni. Le regole sono
necessarie ai nostri figli, ma quanto è difficile
darle…!
Svolgere la funzione genitoriale richiede amore,
comprensione e autorevolezza. Una comunicazione efficace facilita la relazione tra genitori e
figli anche, e soprattutto, nel momento difficile
della ‘regola’ o del contrasto.

SABATO 21 MAGGIO

STILI FAMILIARI
Ogni gruppo familiare ha delle caratteristiche
peculiari positive, esistono però alcuni presupposti indispensabili affinché non diventi esso
stesso, nel tempo, motivo di sofferenza.
Un incontro per conoscere e riflettere sulle
possibili conseguenze di alcuni comportamenti
tipici delle famiglie di oggi.

Numero massimo di partecipanti: 15

Per partecipare è necessario prenotarsi
telefonando o inviando una mail a:
Dr Luigi Sardella
335-8139942
mail: sardella@psicomail.it
oppure
Dr.ssa Barbara Marzioni
349-3987576
mail: marzioni@psicomail.it

