
Nido dei Cuccioli
DEDICATO AI BAMBINI DA ZERO TRE ANNI 

E AI LORO GENITORI
NOVEMBRE 2016- MAGGIO 2017 • VILLA GIRASOLI - FAEDIS (UD)
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nePer informazioni 

e iscrizioni rivolgersi a:
Consuelo Moschioni 
cell. 347.7649576
consuelo.moschioni@vitaeonlus.it 
Simonetta Nenz
cell. 320.6658993

VITAE onlus

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

Gli incontri si tengono 
al GIOVEDÌ
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

TEAM DEL NIDO: 

Simonetta Nenz
Viviana Costantini  
Donatella de Marco 
Maria Pellegrino 
Giada Maffei
Consuelo Moschioni
Francesca Trevisan

Contattaci e continua a seguirci su facebook!



Caro genitore, è in arrivo una nuova stagio-
ne 2016-2017 del Nido Dei Cuccioli, un 
nuovo interessante ciclo di quattordici incon-
tri per approfondire i temi educativi relativi 
alla primissima infanzia attraverso L’arte di 
educare, dedicato alle famiglie con bambini 
da zero a tre anni.
Il fine di questi incontri è sostenere i genito-
ri in questa delicata e importantissima fase di 
vita dei loro figli e del loro percorso come 
genitori, fornendo strumenti operativi, prati-
ci ed efficaci, e conoscenze di base, semplici 
ma fondamentali, per iniziare a costruire una 
relazione di valore e di rispetto con i propri 
bambini. Il percorso aiuta a individuare come 
fare, attivando le abilità e fornendo cono-
scenze inedite, e a riconoscere perchè fare 
risvegliando un’autentica motivazione a dare 
il meglio di sé ai propri figli.
Ad ogni tappa del nostro percorso verrà ap-
profondito un tema educativo specifico. Una 
docente esperta, attraverso una lezione inte-
rattiva e semplici esercizi di comunicazione, 
spiegherà in modo concreto come affrontare 
questa fase di crescita. Seguiti attentamente 
da un team di insegnanti volontari, i bambi-
ni potranno giocare insieme ai coetanei rima-
nendo in contatto con i propri gentori. 
Genitori, Nonni, Educatori! 
Vi aspettiamo numerosi!

il team del Nido

3 NOVEMBRE 2016
Un educatore disposto 
a migliorare se stesso!
Simonetta Nenz

17 NOVEMBRE 2016
Educare un bambino con abilità di 
relazione: quali strumenti usare?
Donatella De Marco

1 DICEMBRE 2016
Avere un orientamento nell’azione 
educativa: concepire fini di valore!
Simonetta Nenz

15 DICEMBRE 2016
Quando il si e il no sono strumenti di 
vera crescita.
Maria Pellegrino

12 GENNAIO 2017
Come permessi e limiti incidono 
sulla formazione della personalità.
Simonetta Nenz

26 GENNAIO 2017
La comprensione in famiglia: 
come creare il contesto migliore 
nei primi tre anni di vita.
Viviana Costantini

CALENDARIO 
E TEMI DEGLI 

INCONTRI

9 FEBBRAIO 2017
Sane abitudini di vita per rispondere 
ai bisogni del bambino.
Simonetta Nenz

23 FEBBRAIO 2017
L’abilità di avere pazienza per 
coltivare una bella relazione 
con i figli: come fare?
Donatella De Marco

9 MARZO 2017
Come conquistare la piena 
collaborazione con il bambino.
Simonetta Nenz

23 MARZO 2017
Guidare i bambini a costruire belle 
relazioni con i coetanei.
Maria Pellegrino

6 APRILE 2017
Riconoscere il valore e il bambino 
risplende di gioia!
Simonetta Nenz

20 APRILE 2017
Trasformare una difficoltà educativa 
in un progetto di crescita.
Viviana Costantini

4 MAGGIO 2017
Ottenere i risultati 
nell’educare i propri figli.
Simonetta Nenz

18 MAGGIO 2017
FESTA DEL NIDO DEI CUCCIOLI!


