Texere resta con voi questa estate!
Offerte estive per bambini, ragazzi e genitori a partire dal 30/06/2020

Laboratori gratuiti per bambini e ragazzi della SCUOLA PRIMARIA
7-8 anni / 8-10 anni

A UN METRO DA TE: INCONTRI ED EMOZIONI PER RISCOPRIRCI

Laboratorio per la scuola primaria condotto dalla psicologa Dott.ssa Livia Zucca di Coop. Marta
Quando?
DATE IN PRESENZA E/O ONLINE* (ciclo di 4/5 incontri al mercoledì):
- dal 01/07 per il mese di luglio: dalle 14.00 alle 15.30 oppure dalle 16.00 alle 17.30
*possibile rimodulazione oraria se online
Per informazioni o iscrizioni (entro il 24/6) Coop.Marta: serviziterritoriali.pavia@coopmarta.it / 339.5935565

7-8 anni / 8-10 anni

PRONTI PER OGNI FASE! -Nuovi modi per con(di)vivere

Laboratorio per la scuola primaria condotto dalla pedagogista Dott.ssa Sara Canedoli di Coop. Marta
Quando?
DATE IN PRESENZA E/O ONLINE* (ciclo di 4 incontri al giovedì):
- dal 02/07 per il mese di luglio: dalle 14.00 alle 15.30
* possibile rimodulazione oraria se online
Per informazioni o iscrizioni (entro il 24/6) Coop. Marta: serviziterritoriali.pavia@coopmarta.it / 339.5935565

8-10 anni

VERIFICA&PARTI -Liberiamo le emozioni verso la nuova fase-

Laboratori per studenti di quarta e quinta elementare condotti da psicologhe e counselors di CTA Milano
Quando?
DATE IN PRESENZA: dal 02/07 per il mese di luglio. Dalle 16.00 alle 18.00
In caso di adesioni elevate, ulteriore data il venerdì mattina (dal 03/07) dalle 10.00 alle 12.00.
DATE ON-LINE (se non si potessero svolgere i laboratori in presenza): da giovedì 02/07 – 09/07 – 16/07. Dalle 10.00 alle
11.30
Per informazioni o iscrizioni (entro il 20/6): C.T.A: laboratoriestatecta@gmail.com

Laboratori gratuiti per bambini e ragazzi della scuola SECONDARIA di I grado
11-13 anni

NEXT LEVEL -Emozioni e Relazioni-

Laboratori per studenti di prima, seconda e terza media condotti da psicologhe e counselors di CTA
Milano
Quando?
DATE IN PRESENZA: da giovedì 02/07 per il mese di luglio. Dalle 16.00 alle 18.00
Se le adesioni fossero elevate, si propone un’ulteriore data il venerdì mattina (dal 03/07) dalle 10.00 alle 12.00.
DATE ON-LINE (nel caso non si potessero svolgere i laboratori in presenza): giovedì 02/07 – 09/07 – 16/07. Dalle
10.00 alle 11.30
Per informazioni o iscrizioni (entro il 20/6): C.T.A: laboratoriestatecta@gmail.com

Laboratori gratuiti per bambini e ragazzi della scuola PRIMARIA E SECONDARIA di I grado
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado

Il METODO DI STUDIO nei DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Sperimentare e apprendere un metodo di studio personale da cucire su di sé condotto dalla psicologa
Dott.ssa Lorena Silvestri
Quando?
DATE IN PRESENZA E/O ONLINE:
Primaria (gruppi da 4/6 partecipanti) - Gli incontri dureranno 1 ora nella fascia oraria 14.00-18.00
Secondaria (gruppi da 4/6 partecipanti) - Gli incontri dureranno 1 ora nella fascia oraria 14.00-18.00
Mercoledì 01/7 – Venerdì 03/07 - Martedì 07/7 – Mercoledì 08/07 – Giovedì 09/07 - Venerdì 10/7 – Lunedì 13/07 Martedì 14/07
Possibili date aggiuntive in caso di iscrizioni elevate.
Per informazioni o iscrizioni (entro il 24/6) Coop.Marta: serviziterritoriali.pavia@coopmarta.it / 339.5935565

Colloqui individuali per genitori e ragazzi

Sono sempre disponibili colloqui individuali per ragazzi e per adulti con psicologhe e psicoterepeute.
Per informazioni o colloqui (senza data di scadenza) scrivere a:

Cooperativa Marta: serviziterritoriali.pavia@coopmarta.it / 339.5935565
Webinar gratuiti di C.T.A. su piattaforma Zoom rivolti ai
C.T.A: summerwebinarcta@gmail.com / laboratoriestatecta@gmail.com

Webinar gratuiti di C.T.A. su piattaforma Zoom:
Per i genitori della scuola dell’infanzia:

“Lock-down e benessere emotivo: risorse e limiti per i nostri bambini. Come leggere le
regressioni e i segnali che i bambini ci stanno mandando alla luce di uno sconvolgimento delle
loro certezze.”
Con le psicoterapeute Dott.ssa Beatrice Sironi e Dott.ssa Sara Messineo
Quando? il 16/07/20 dalle 18.00 alle 20.00

“Regole e routines saltate: e ora cosa ci inventiamo? Consigli e strategie pratiche per affrontare
la quotidianità con i più piccoli”.
Con le psicoterapeute Dott.ssa Beatrice Sironi e Dott.ssa Alice Contrino
Quando? Il 29/07/20 dalle 18.00 alle 20.00

Per i genitori della scuola primaria:

“Parole, giochi e relazioni con i bambini ai tempi del Covid-19”.
Con la psicoterapeuta Dott.ssa Alice Contrino
Quando? Il 10/07/20 dalle 18.00 alle 20.00

“I conflitti e le relazioni famigliari ai tempi del Covid-19. Le risorse da mettere in campo”.
Con la psicoterapeuta Dott.ssa Sara Messineo e la sessuologa e counselor Claudia Agostini
Quando? Il 14/07/20 dalle 18.00 alle 20.00
Per informazioni o iscrizioni (entro il 20/6) C.T.A: summerwebinarcta@gmail.com

Per i genitori della scuola secondaria:

“Affettività, sessualità e distanziamento sociale. Cambiamenti e nuove consapevolezze”.
Con la psicoterapeuta Dott.ssa Sara Messineo e la sessuologa e counselor Claudia Agostini
Quando? Il 07/07/20 dalle 18.00 alle 20.00

“Nuovi sguardi al comportamento dei nostri adolescenti, come capirli e supportarli in questo
periodo particolare”.
Con la psicoterapeuta Dott.ssa Carolina Cafiero
Quando? L’08/07/20 dalle 18.00 alle 20.00
Per informazioni o iscrizioni (entro il 20/6) C.T.A: summerwebinarcta@gmail.com

Attività svolte in coerenza al DPCM 11 Giugno 2020 Allegato 8 e Ordinanza
numero 566 del 12 giugno 2020 di Regione Lombardia.

