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Francesca Bianchi, dentista.

orale del bambino, a cura della dott.ssa

“Corri a lavare i dentini!” - L’igiene

I. INCONTRO: Mercoledì 11 aprile 2007

Il ciclo avrà il seguente calendario:

alle ore 23.00.

famiglia, via Petrarca 17 a Como dalle ore 21.00

Gli incontri si terranno presso la sede del nido

DOVE E QUANDO?

pediatrica, psicologia e pedagogica.

secondo
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Ciclo di incontri per genitori dedicati ai temi

"CRESCERE INSIEME”
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Fumagalli, pediatra.
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L'inizio del ciclo d’incontri viene confermato solo
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VI. INCONTRO: Lunedì 28 maggio 2007
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Per

“L’omeopatia nella cura del bambino”

V. INCONTRO: Lunedì 21 maggio 2007

comprendente tutti gli incontri.

Pacchetto B euro 60,00 (iva inclusa)

•

e

Rosario Montirosso, psicologo.

capirle

approccio alternativo alla medicina tradizionale).
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IV. INCONTRO: Lunedì 14 maggio 2007
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Pacchetto A: euro 40,00 (iva inclusa)

comprendente solo gli incontri I, II, III, V

•

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

dott.ssa Silvia Ostini, psicologa.

“Mamma, che paura!” – Le paure del

III. INCONTRO: Lunedì 7 maggio 2007
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VII. INCONTRO: Lunedì 4 giugno 2007
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ITINERARI EDUCATIVI è una società

INCONTRI DI FORMAZIONE

GLI ORGANIZZATORI DEL CICLO DI

info@itinerarieducativi.it

tel 349 7219230

via Pianazza 10
22100 COMO

Itinerari educativi

Per contattarci:

formazione per genitori
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