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Esperienze
di crescita
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e genitori

Bibliografia:
Silvana Tiani Brunelli 
Educare con amore e fermezza
I fini dell’educazione
Il si e il no
Le abitudini di vita
Il ciclo di apprendimento
Insegnare le relazioni
Esprimere e conoscere se stessi

Silvana e Silvano Brunelli 
L’Arte di Educare

Silvana Tiani Brunelli e Walter Girolamo Codato
Come Comunichiamo?
Dare e Ricevere
Amo la Terra

Podresca Edizioni
www.podrescaedizioni.it

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

Simonetta Nenz, cell. 320.6658993 

Donatella De Marco, cell. 348.5294434

Maria Pellegrino, cell. 347.6473120

Viviana Costantini, cell. 347.6473120

VITAE onlus
Villa Girasoli

Via Borgo Scubla, 29 • Faedis, Udine
tel. 0432.728544 • e.mail: info@vitaeonlus.it

www.vitaeonlus.it

Ottobre 2013 - Maggio 2014
Villa Girasoli - Faedis (Ud)
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Il percorso si svolge il GIOVEDÌ 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con cadenza quindicinale. 
Conducono gli incontri: 
dott.ssa Simonetta Nenz, dott.ssa Viviana Costantini, 
dott.ssa Donatella De Marco, dott.ssa Maria Pellegrino.
Lo staff insegnanti è composto da: 
Viviana Costantini, Giada Maffei, Consuelo Moschioni, 
Alessandra Ambrosi, Chiara Missana.



Nido dei Cuccioli
Incontri dedicati ai bambini 
da zero a tre anni ed ai loro genitori

Come ogni anno questo bellissimo e inedito progetto si 
rinnova. Ed ecco un calendario di incontri in cui le lezioni di 
base sull’Educare con amore e fermezza si arricchiscono 
di approfondimenti sulla comunicazione, l’abilità di dare e 
ricevere e sulla progettualità che realizza le mete di crescita.
Il nobile fine di elevare la qualità dell’educazione e 
dell’esprimere le proprie doti umane per educare i propri 
figli, è sostenuto da due direzioni di fondo: ricevere nuove 
conoscenze e  acquisire gli strumenti per sviluppare le 
abilità umane necessarie ad educare nel pieno rispetto del 
bambino.
 I genitori approfondiscono la lezione con un lavoro di coppia 
e di gruppo: la relazione diventa terreno, indispensabile e 
fertile, per nutrire l’impegno, l’intenzione e l’azione di ognuno 
nel migliorare.  L’attenzione continua e la cura che i bambini 
ricevono nei loro momenti di gioco costruisce prime relazioni 
tra coetanei di grande e insostituibile valore. 
Vi aspettiamo con grande entusiasmo!

CalendariO e teMi degli inCOntri

3 Ottobre Simonetta Nenz
Il valore dell’educazione e il miglioramento
17 Ottobre Donatella De Marco
I principi base per educare con amore e fermezza
31 Ottobre Maria Pellegrino
Gli strumenti per ottenere il risultato educativo 
stando bene insieme
14 Novembre Viviana Costantini
La Comunicazione: l’abilità di costruire con le parole
28 Novembre Simonetta Nenz
L’abilità di permettere
12 Dicembre Maria Pellegrino
L’abilità di porre un limite e farlo rispettare 
9 Gennaio Donatella De Marco
Le abitudini di vita.  Saper insegnare al bambino 
le piccole azioni quotidiane senza costringere
23 Gennaio Simonetta Nenz
I bisogni e la frustrazione. 
Saper riconoscere i bisogni del bambino e rispondere 
ad essi correttamente, come sostenere la frustrazione
6 Febbraio Maria Pellegrino
Insegnare le relazioni. Aumentare la comprensione
ed elevare la qualità dell’educazione
20 Febbraio Simonetta Nenz
Le abilità che costruiscono una profonda 
relazione con il bambino
6 Marzo Viviana Costantini
Dare e ricevere: crescere insieme
20 Marzo Maria Pellegrino
Accogliere le espressioni del bambino
3 Aprile Simonetta Nenz
Alla scoperta delle qualità personali 
17 Aprile Viviana Costantini
Superare le difficoltà educative con efficacia e creatività 
8 Maggio Donatella De Marco
Un progetto per un bambino
23 Maggio Donatella, Maria, Simonetta, Viviana
Festa finale


