
INIZIATIVE TERZO TRIMESTRE
Luglio 2012 – Settembre 2012 

Spazio di incontro per neo genitori (0–3 anni) – Gli incontri si terranno ogni primo martedì del mese,
una volta a Cavalese a e una volta a Predazzo, per un totale di 12 incontri annuali.

Martedì 3 luglio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in Via Roma, 10 a Cavalese 
Martedì 7 agosto dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in Via Roma, 10 a Cavalese
Martedì 4 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in Via Roma, 10 a Cavalese
ESPERTI: Isabella Barani – Ostetrica presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Federica Scarian – Pedagogista

Seminario sul tema della nutrizione dei bambini  – 1 incontro annuale

Mercoledì 26 settembre 2012, ore 20.30, Auditorium “Luigi Canal”, presso la sede di Tesero della 
Cassa Rurale di Fiemme
ESPERTI: Donato Vinante – Medico – Pediatra 

Il caffè dei genitori: percorso di mutuo aiuto tra genitori (13-19 anni) – 4 incontri annuali 

Argomento della serata: RITRATTI DI ADOLESCENTI (E DEI GENITORI CHE LI HANNO VOLUTI COSÌ)
Martedì 28 agosto 2012, ore 20.30 presso il Bar dell’Istituto di Istruzione La Rosa Bianca di Cavalese
ESPERTI: Vinicio Carletti – Psicologo

Percorso biennale rivolto a genitori residenti in Val di Fiemme, educatori professionali, insegnanti, 
assistenti sociali, associazioni e chiunque sia interessato a condividere la propria esperienza di genitore 
o di esperto nei vari ambiti di intervento.
Il progetto prevede interventi formativi e informativi suddivisi su tre fasce d’età. La partecipazione agli 
eventi non è  strettamente vincolata all’età dei fi gli.

Per informazioni:
Studio di Pedagogia di Emanuela Fellin e Federica Scarian
Tel. e Fax 0462 502105 | Cell. 349 5375722 | studiopedagogia@gmail.com 

Costi:
Per la partecipazione alle diverse iniziative è richiesto un contributo di 10,00 € a persona per ogni 
singola iniziativa oppure la sottoscrizione di un abbonamento annuale di 50,00 € con il quale si ha 
diritto alla partecipazione a tutti gli eventi.
Il pagamento può essere effettuato presso la sede delle diverse iniziative.
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