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Una breve conoscenza sul mondo delle Una breve conoscenza sul mondo delle Una breve conoscenza sul mondo delle Una breve conoscenza sul mondo delle     

emozioni, come imparare a leggere il corpo che le rivelaemozioni, come imparare a leggere il corpo che le rivelaemozioni, come imparare a leggere il corpo che le rivelaemozioni, come imparare a leggere il corpo che le rivela    
    
    

Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 Lunedì 10 febbraio 2014 ore 17.00 --------19.0019.0019.0019.0019.0019.0019.0019.00        
Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6  

    

Condotto da Roberto DalpozzoCondotto da Roberto DalpozzoCondotto da Roberto DalpozzoCondotto da Roberto Dalpozzo    
psicologo e psicoterapeutapsicologo e psicoterapeutapsicologo e psicoterapeutapsicologo e psicoterapeuta    

 

 
 

Comunication constructive parentsComunication constructive parentsComunication constructive parentsComunication constructive parentsComunication constructive parentsComunication constructive parentsComunication constructive parentsComunication constructive parents––––––––enfantsenfantsenfantsenfantsenfantsenfantsenfantsenfants        
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INCONTRO GRATUITO   -   PER INFORMAZIONI 

 LInFA - Luogo per l’infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza 

  C/o Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6 

  051. 598295—6133039- linfa@comune.casalecchio.bo.it 

 

          Parcheggio gratuito a 100 metri angolo  via Bazzanese -Calzavecchio 

L’incontro si svolgerà in italiano e terrà conto dei diversi L’incontro si svolgerà in italiano e terrà conto dei diversi   
livelli di comprensione linguisticalivelli di comprensione linguistica  
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