Il seminario si propone come viaggio nel mondo dei bambini
e degli adolescenti con l'intento specifico di esplorare il loro
particolare modo di pensare durante le diverse tappe del loro
sviluppo fisico, cognitivo ed affettivo.
Conoscere come si forma il pensiero, cosa e come pensano i
bambini significa vestire realmente i loro panni e
comprenderli davvero: così è possibile sostenerli nei loro
momenti cruciali, accompagnarli in qualità di punti di
riferimento e guide benevole, invitandoli a compiere, passo
dopo passo, il cammino verso l'essere adulti ed autonomi, in
ogni sfera della vita.
Il seminario si propone come una guida utile, rivolta non
soltanto ai genitori ma anche ad insegnanti ed educatori e a
tutti coloro che percorrono un tratto di strada in compagnia di
bambini e ragazzi.
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Una guida semplice e chiara non solo per aiutare bambini e
giovani durante il loro percorso di crescita ma anche per gli
stessi genitori ed educatori, affinchè possano avere tutti gli
strumenti indispensabili per sostenere la loro missione ed il
loro compito, senza scoraggiamento, ansia e frustrazione.
Esempi e casi concreti, unitamente a numerosi consigli pratici
animeranno l'intero corso. Naturalmente le essenze floreali
saranno ulteriori preziose amiche che ci accompagneranno
lungo questo viaggio. Non sono necessarie conoscenze sui
Fiori di Bach od altri repertori floreali.

Il viaggio nel mondo dei bambini e dei giovani che
proponiamo comincia ben prima della nascita del bambino e
prosegue, tappa dopo tappa, fino all'ingresso nel mondo
degli adulti. Un viaggio appassionante ed emozionante
pensato in tre tappe (tre moduli), ognuno delle quali è
dedicata ad una specifica fase della vita dei nostri bambini e
ragazzi.

Modulo Uno

Dalla nascita fino all'ingresso a Scuola

Modulo Due

Gli anni della Scuola elementare

Modulo Tre
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Pubertà ed adolescenza
verso il mondo degli adulti

in ogni modulo saranno affrontati in modo dettagliato gli
aspetti salienti e le problematiche tipiche di ogni fase (sonno e
sogni, cibo, paure, scuola ed apprendimento, amici, regole ed
educazione, affettività).
Inoltre, saranno illustrati i diversi orientamenti e le teorie di
Psicologia Evolutiva che ispirano i contenuti del seminario
nonchè i principali contributi di pensiero in ambito educativo e
della Pedagogia per riflettere approfonditamente su come
ducare un bambino a vivere pienamente sè stesso in armonia,
senza troppi condizionamenti, per una libera espressione di sè.

Modulo Uno

Dalla nascita fino all'ingresso a Scuola

martedì
10-17-24-31 maggio
martedì 7-14 giugno
domenica 12 giugno*

20 - 22
20 - 22
8.45 - 12.30

Modulo Due

Gli anni della Scuola elementare

martedì 10-17 maggio
domenica 12 giugno*
martedì 14 giugno
martedì
13-20-27 settembre
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martedì 27 settembre
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20 - 22

Modulo Tre
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e degli adolescenti

20 - 22
8.45 - 12.30
20 - 22

20 - 22
20 - 22
14 - 17.45
8.45 - 12.30

domenica 12 giugno* la data potrebbe essere anticipata al giorno precedente (sabato 11 giugno) sempre
al medesimo orario. Sarete prontamente avvisati nei giorni immediatamente precedenti.
gli incontri di

domenica 12 giugno
sabato 1 ottobre
domenica 2 ottobre
anche in presenza

tutti gli incontri del martedì
sera solo in diretta live su

Danila Cattaneo
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Ad accompagnarci in questo viaggio sarà Danila Cattaneo
psicologa FSP, laureata all'Università di Ginevra e floriterapeuta.
La sua passione sono i bambini ed i ragazzi. Da oltre trent'anni
si occupa di loro con cura e dedizione aiutandoli in ogni loro
difficoltà, dai dusturbi della prima infanzia e quelli
dell'apprendimento. E sostenendo i genitori durante le fasi più
delicate della crescita dei loro figli.
Ed i fiori sono i suoi più fidati amici ed alleati nell'aiutare bimbi ed
adoloscenti. È infatti sin dal 1993 che approfondisce l'interesse
per la floriterapia, frequentando corsi con diversi esponenti
internazionali e diventando a sua volta un'apprezzata
divulgatrice floreale con all'attivo numerosi corsi di floriterapia
a diversi livelli e per varie istituzioni.
Nel 2009 fonda l’Accademia (oggi Scuola) per la Formazione in
Floriterapia con indirizzo psicologico e psicosomatico, di cui è
docente e direttrice didattica. Dalla sua nascita, la Scuola ha
formato oltre 100 floriterapeuti, che diffondono con amore il
messaggio delle essenze floreali per il benessere emozionale
dell'individuo.
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contributo di
partecipazione
informazioni
ed iscrizioni

puoi seguire il singolo modulo oppure il corso intero
Modulo 1: 400 CHF/€
Modulo 2: 350 CHF/€
Modulo 3: 320 CHF/€
Corso intero: 850 CHF/€ invece di 1070 CHF/€

corsi@fioridibach.ch
+41 79 158 14 83
www.fioridibach.ch

