In occasione della manifestazione BAMBINOPOLI
Lapam Confartigianato Modena - Reggio Emilia in collaborazione con
Scuola di Palo Alto, organizza il workshop

educare i bambini
alla felicità

Vignola, 7 Settembre 2019
dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Piazza dei Contrari
Vignola (MO)
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Come genitori ci preoccupiamo di dare la migliore educazione ai nostri figli,
come insegnanti ci impegniamo perché abbiano la migliore istruzione; a
chi il compito di insegnargli ad essere felici? Educare i bambini alla felicità
si può ed è di fondamentale importanza per fare di loro persone solide,
capaci di far fronte ad ogni accadimento della vita.
La Positive Education è un nuovo modello basato sulla sinergia esistente
tra le emozioni positive e l’apprendimento. I risultati che si ottengono sono
incredibili in termini di performance scolastiche, di benessere psico-fisico
e di determinazione a voler conseguire gli obiettivi prefissati.
EVENTO GRATUITO

Per informazioni e prenotazioni
Lapam Confartigianato Modena - Reggio Emilia
Antonio Bellettini | T. 059 7701510 | antonio.bellettini@lapam.eu

PROGRAMMA
La relazione genitori-figli
nell’infanzia

>
>
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La creazione di una base
sicura per la felicità
Sistema motivazionale innato
e sistema di attaccamento sicuro
Il ruolo del padre e della madre
nella trasmissione di un approccio
positivo
La costruzione della solidità e
della flessibilità psicologica
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Insegnare il benessere e la
felicità
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Comprendere le qualità
personali, i punti di forza e le virtù
nostre e dei nostri allievi
Trainati dal futuro, non guidati
dal passato
Fitness emotivo, sociale,
familiare, spirituale
Insegnare a insegnare la
felicità
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