Si precisa che nel corso dell’anno, per cause non dipendenti dall’organizzazione, potrebbero verificarsi cambi di data o di relatore.

BASSANO Sede degli incontri: San Giuseppe di Cassola - Auditorium Vivaldi, ore 20.30 - 1°Anno
RELATORE
Paolo Crepet
Umberto Galimberti
Lucia Pelamatti
Mario Polito
Paola Scalari

TEMA
Apertura Scuola: educare nella crisi
I giovani e i valori
L’apprendimento emotivo
Motivare i figli a studiare
Educare i giovani al rispetto delle regole

DATA
Mer 07.10.2009
Gio 26.11.2009
Mar 01.12.2009
Gio 14.01.2010
Mar 09.02.2010

LONIGO Sede degli incontri: Lonigo, prima sera al Teatro Comunale, rimanenti al Teatro Eliseo, ore 20.30 - 1° Anno
RELATORE
Paolo Crepet
Mario Polito
Osvaldo Poli
Don Antonio Mazzi
Maria Rita Parsi

TEMA
Apertura Scuola: educare nella crisi
Il metodo di studio per avere soddisfaz. a scuola e successo nella vita
Non ho paura a dirti di no
Come rovinare un figlio in 10 mosse
Onora il figlio e la figlia

DATA
Mer 28.10.2009
Ven 06.11.2009
Ven 18.12.2009
Mer 20.01.2010
Ven 26.02.2010

Teatro
Comunale
Eliseo
Eliseo
Eliseo
Eliseo

MALO Sede degli incontri: Malo, Cinema Aurora in Via Chiesa 36, ore 20.30 - 1° Anno
RELATORE
Paolo Crepet
Maria Rita Parsi
Don Antonio Mazzi
Marco Rossi
Mario Polito

TEMA
Apertura Scuola: educare nella crisi
Onora il figlio e la figlia
Come rovinare un figlio in 10 mosse
Come educare i figli alla sessualità
Punizioni e castighi: alcune soluzioni alternative e creative

DATA
Gio 29.10.2009
Mar 17.11.2009
Gio 03.12.2009
Gio 14.01.2010
Mer 24.02.2010

VICENZA Sede degli incontri: Vicenza, Centro Congressi Assoartigiani in Via E. Fermi 201, ore 20.30 - 6° Anno
RELATORE
Paolo Crepet
Gianna Schelotto
Mario Polito
Rosanna Schiralli
Osvaldo Poli

TEMA
Apertura Scuola: educare nella crisi
Non siamo solo genitori. Come migliorare l’affettività di coppia
I compiti per casa: a favore o contro?
Lasciare andare i figli senza sentirsi abbandonati
Come seguire i figli nell’esperienza scolastica

DATA
Gio 05.11.2009
Gio 12.11.2009
Mar 01.12.2009
Ven 22.01.2010
Gio 11.02.2010

GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2010, ORE 21.00 - FIERA DI VICENZA
SERATA CONCLUSIVA CON PAOLO CREPET APERTA A TUTTI I PARTECIPANTI DELLE SCUOLE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare a uno dei moduli di Scuola Genitori sopra indicati è necessario
compilare la scheda di iscrizione disponibile presso le sedi dell’Associazione
Artigiani o scaricabile dal sito www.scuolagenitori.it ed effettuare il pagamento di
60€ (a persona, IVA compresa) oppure di 48€ (a persona, IVA compresa, per
artigiani associati all’Associazione Artigiani, in regola con il pagamento delle quote
sociali, e per i dipendenti dell’Associazione Artigiani). Il pagamento può essere
effettuato tramite bonifico bancario oppure in contanti presso le sedi
dell’Associazione Artigiani. Unitamente alla ricevuta di pagamento, è necessario
inviare la scheda di iscrizione a Confartigianato Impresa Famiglia Srlu (fax
0444.386709; email: a.vezzaro@vi.artigianinet.com o s.nicoli@vi.artigianinet.com).

NOTA BENE
La quota agevolata è applicabile agli imprenditori associati,ai dipendenti
dell’Associazione Artigiani, al coniuge e ai figli. Non è possibile iscriversi a
singole serate. Non ha valore di iscrizione l’invio del solo modulo di adesione. Nel modulo di adesione è necessario indicare numero di cellulare o
indirizzo mail per eventuali comunicazioni di emergenza da parte della
segreteria organizzativa. Non è prevista la restituzione della quota di
iscrizione in caso di mancata partecipazione. Il pass di ingresso può
essere ceduto ad altre persone nel caso in cui il titolare fosse impossibilitato a partecipare. Il pass di ingresso permette l‘accesso ad una serata in
più a scelta tra quelle proposte nelle diverse aree.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: tel. 0444.168520 - 525 / fax 0444.386709 - 961003
web: www.scuolagenitori.it / e-mail : a.vezzaro@vi.artigianinet.com - s.nicoli@vi.artigianinet.com

