
 

Perchè i bambini “esistono”, 
pensano, sentono e hanno 
bisogno di essere accuditi, visti, 
ascoltati 

Perchè i genitori sono uomini e 
donne che hanno prima di tutto 
la loro storia di bambini e non 
sanno “per forza” come fare per 
vedere, ascoltare e sentire i loro 
bambini. Sono umani e vanno 
supportati, accettati, rinforzati 

Perchè la famiglia è un sistema 
complesso e ha bisogno di 
sapere che può appoggiarsi ad 
una “casa professionale” che la 
accoglie, la supporta, la rinforza 
e la aiuta a procedere 

Dott.ssa	  Anna	  Salzano	  
Psicologa	  clinica	  
tel.	  349	  60.39.756	  

My	  Home	  
Via	  Cavour,	  76	  

presso	  “PsicheInForma”	  
40026	  Imola	  (BO)	  

myhomeimola@gmail.com	  
	  

Dott.ssa	  Marica	  Falconi	  	  
Life	  Coach	  
tel.	  346	  50.68.818	  	  
	  

è	  un	  co-‐working	  fra:	  

Dott.ssa	  Meris	  Morigi	  
Psicoterapeuta	  
Psicodrammatista	  
tel.	  349	  67.24.737	  



 
	   Attaccamento e distacco dai nostri figli: 

quanto stress e quante sfide ad ogni età!! 

Costo a 
serata € 25 

Corso intero (3 incontri) € 65 

Numero Massimo di partecipanti 12 

Prenotazione obbligatoria via email 

 

SPORTELLO MY HOME per genitori: 
3incontri con una delle psicologhe My 
Home: 
.colloqui individuali (o per coppia 
genitoriale) 
. gratuiti 
. su appuntamento 

cell.349 6039756 (Anna) 

cell. 349 6724737 (Meris) 

Programma: 
LUNEDI’ 15 MAGGIO 17  
dalle 19 alle 21 
0 – 7 anni 
E’ il periodo in cui il bimbo è nella 
CURIOSITA’ e il mondo è BUONO 
da imitare 
Le parole chiave ed i gesti quotidiani 
La comunicazione efficace 
Il ritmo e le regole 
La gelosia fra fratelli 
Le fiabe 
 
LUNEDI’ 29 MAGGIO 17  
dalle 19 alle 21 
7 – 13 anni 
è il periodo in cui il bambino è 
nell’acquisizione di 
CONSAPEVOLEZZA e il mondo è 
BELLO da sperimentare 
Il confronto con gli altri: amicizie e 
delusioni 
 

 
3 incontri pensati per supportare i genitori nel loro ruolo delicato, stressante…ma appassionante! 

 
Una psicologa clinica, una psicodrammatista ed una life coach  

che vi propongono strumenti diversi e complementari  
al fine di trovare insieme a voi strategie funzionali per una serena e positiva relazione educativa 

La pre-adolescenza e il bisogno di 
appartenenza 
Gli strumenti educativi e il compito 
dell’adulto 
Coerenza e congruenza 
Le credenze 
 
LUNEDI’ 12 GIUGNO 17  
dalle 19 alle 21 
Dai 13 anni 
E’ il periodo in cui il ragazzo è prima 
nell’ATTO e poi nel PENSIERO: il 
mondo è da INTEGRARE NEL SE’ e 
bisogna integrarsi al mondo 
Il fiorire dell’individualità e 
dell’indipendenza 
L’esperienza: reagire o scegliere? 
Il modello del mondo 
La formazione del giudizio 
La maturità e l’autoeducazione 
Atti educativi e autoeducativi, valori e 
regole 
Il compito dell’adulto 
 
Sede dei corsi VIA CAVOUR, 76 IMOLA 


