
Arriva la cicogna!!! 
Il parto: come lo affronto e come organizzo il rientro.Il parto: come lo affronto e come organizzo il rientro.Il parto: come lo affronto e come organizzo il rientro.Il parto: come lo affronto e come organizzo il rientro.    

Che tipo di neonato è mio figlio? Il linguaggio,  l'allattamento, i ritmi.Che tipo di neonato è mio figlio? Il linguaggio,  l'allattamento, i ritmi.Che tipo di neonato è mio figlio? Il linguaggio,  l'allattamento, i ritmi.Che tipo di neonato è mio figlio? Il linguaggio,  l'allattamento, i ritmi.    

Che tipo di mamma posso essere? Che tipo di papà posso essere?Che tipo di mamma posso essere? Che tipo di papà posso essere?Che tipo di mamma posso essere? Che tipo di papà posso essere?Che tipo di mamma posso essere? Che tipo di papà posso essere?    

Chi può aiutarci  nella nuova  organizzChi può aiutarci  nella nuova  organizzChi può aiutarci  nella nuova  organizzChi può aiutarci  nella nuova  organizzazione?azione?azione?azione?    

 
Dove?  

Parrocchia Santa Maria della SperanzaParrocchia Santa Maria della SperanzaParrocchia Santa Maria della SperanzaParrocchia Santa Maria della Speranza    

    via Cocco Ortu 19via Cocco Ortu 19via Cocco Ortu 19via Cocco Ortu 19    

Quando?  
Per le mamme il Mercoledì mattina Per le mamme il Mercoledì mattina Per le mamme il Mercoledì mattina Per le mamme il Mercoledì mattina     dalle 10:30 alle 12:00dalle 10:30 alle 12:00dalle 10:30 alle 12:00dalle 10:30 alle 12:00    

    6 incontri  dal 13 aprile  al 18 maggio 20116 incontri  dal 13 aprile  al 18 maggio 20116 incontri  dal 13 aprile  al 18 maggio 20116 incontri  dal 13 aprile  al 18 maggio 2011    

Per i papà e per la coppia due incontri con date da definirePer i papà e per la coppia due incontri con date da definirePer i papà e per la coppia due incontri con date da definirePer i papà e per la coppia due incontri con date da definire    

Chi? 
Condurranno gli incontri una psicologa, un'ostetrica, ed educatrici qualificate.Condurranno gli incontri una psicologa, un'ostetrica, ed educatrici qualificate.Condurranno gli incontri una psicologa, un'ostetrica, ed educatrici qualificate.Condurranno gli incontri una psicologa, un'ostetrica, ed educatrici qualificate.    

 

Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia 06087131027Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia 06087131027Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia 06087131027Iscrizioni presso la segreteria della parrocchia 06087131027    
Info Francesca 3923087761Info Francesca 3923087761Info Francesca 3923087761Info Francesca 3923087761    

    

Il corso è gratuito 

Corso di genitorialità  

per mamme e papà 

in attesa o già in attività 


