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Il seminario intende far conoscere a chi si    

occupa di bambini e adolescenti, le        

nozioni più significative per capire meglio 

il mondo dello sviluppo psicologico, 

mentale e sociale in cui si muovono    

dai 0 ai 18 anni. Questo sapere può      

facilitare la relazione e le richieste        e-

ducative che diventano consone alle loro 

possibilità, in modo da stimolarli a        

crescere il più autonomi possibile e senza    

tensioni inutili.  

Anche il genitore può cosi sentirsi più    

sicuro e ha degli strumenti in più, per     

affrontare questo meraviglioso compito 

che comporta, a volte, anche frustrazione, 

ansia e un po’ di scoraggiamento.  

 

Si cercherà di trasmettere anche la parte 

teorica nel modo più pratico possibile con  

esempi e esperienze molto concrete.  

 

Naturalmente tutta la parte teorica sarà 

affiancata ai rimedi floreali e a piccoli    

suggerimenti pratici che saranno utili per 

affrontare le varie problematiche esposte. 

26 gennaio 2012  

2 febbraio 

16 febbraio 

1 marzo  

22 marzo 

19 aprile 

10 maggio 

31 maggio 

2012 

R IV OL T O A T UT T I I  G E NIT OR I D I B UONA  V OL ONT À,   a nche  s e nz a  co no s ce nz e  di  f i o r i  di  B a ch 

 



Listino prezzi 

Le teorie psicologiche di riferimento 

Sviluppo del bebé, del bambino e  

dell’adolescente 

- cognitivo/mentale 

- affettivo/personalità 

- sociale 

 

Problematiche specifiche 

∗ Sonno 

∗ Sogni 

∗ Cibo 

∗ Lettone 

∗ Paure 

∗ Scuola / apprendimenti 

∗ Amici 

∗ Controllo sfinterico 

∗ Regole ed educazione 

∗ Ecc. 

Riflessione sul ruolo del genitore,  

Relazioni madre bambino  

  

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

DOCENTE: 
 
Danila Cattaneo, laureata in psicologia 
all‘Università di Ginevra. 
Da un ventennio si occupa dei bambini e in  
particolar modo dei disturbi della prima infanzia e 
di difficoltà di apprendimento, prima come docente 
di sostegno pedagogico, attualmente nel suo  
studio privato a Meride. 
Tiene anche seminari di ascolto di favole (di Alba 
Marcoli) rivolti a genitori, per avvicinarli a una com-
prensione migliore del mondo interno dei propri 
figli. 
Dal 1993 approfondisce l’interesse per la floritera-
pia frequentando corsi con diverse personalità in-
ternazionali autrici di importanti pubblicazioni, tra 
cui J. Barnard (Inghilterra), Dott. Orozco (Spagna), 
M. Scheffer (Germania), Dott.ssa M.E. Campanini, 
Dott.ssa M. Saponaro e M. Milieff (Italia) ecc. 
Tiene corsi di floriterapia a vari livelli per diverse 
istituzioni. 
In ottobre 2005 è stata relatrice nella giornata di 
aggiornamento per i floriterapeuti italiani con una 
relazione dal titolo: 
“Esperienze di floriterapia  nelle problematiche del-
la prima infanzia”, e nel 2007 con il titolo: “Analisi 
di alcune tipologie floreali dei bambini”. In qualità di 
psicologa e floriterapeuta, ha partecipato alla tra-
smissione di Check Up della TSI: “Il bambino sta 
male” (marzo 2006). 
Ha tenuto varie conferenze a Tisana sul tema 
“Floriterapia e bambini” ed è stata invitata quale 
relatrice, alle tavole rotonde sul tema della donna, 
nella sue ultime edizioni. 
 
Nella primavera 2009 ha fondato l’Accademia per 
la Formazione in Floriterapia con indirizzo psicolo-
gico e psicosomatico. La scuola triennale ha sede 
a Mendrisio e i suoi docenti sono altamente  
qualificati. 
. 

Due serate al mese: 

INIZIO:       GIOVEDI 26 gennaio 2012  

                                                            (vedi altre date sul  retro) 

ORARI:     19.30 — 22.00 

LUOGO:    MENDRISIO -  
                       Sala VILLA ALTA 
                   c/o l‘Organizzazione Socio 
 Psichiatrica Cantonale 
 Via Campagna Adorna 
 Parco di Casvegno 
 6850 Mendrisio (vedi cartina nel sito) 

 

COSTO:  Fr. 240.00 + Fr. 10.00 per 
 manuale  (Fr. 300.00 la coppia) 
 
Non sono necessarie conoscenze sui Fiori di Bach 

 
Termine iscrizione: 15 giorni prima dell’ 
inizio del corso telefonando al numero 
091/646 87 66 (Sandra) oppure via e-mail o  
tramite il formulario che trovate nel sito.  
 

Termine pagamento: dopo l’avvenuta  
conferma dell’iscrizione la partecipazione al corso 
è confermata tramite il versamento di CHF 100 
come acconto sul ccp 65-732057-2 intestato a 
Danila Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con dicitura 
“Corso Tappe di crescita 2012”. Il saldo in  
contanti durante il corso (si prega di portare i  
soldi contati). In caso di mancata partecipazione 
la tassa verrà solo parzialmente restituita. 
 

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione riconosciuto da RME, 
ASCA, ATN, SVNH. 


