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NEI PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE

2019  “Genitori efficaci”. 

dell’Azienda Territoriale 

 “Essere genitori oggi: lavori in corso”. 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

collaborazione con il Comune di Alfianello 

 “Genitori efficaci

i figli (in collaborazione con A.g.e., Comune e I.C. di Pralboino)

2018  Dal bullismo al cyber

degli alunni dell

del bullismo e del cyber

 Genitori efficaci nella complessità della crescita. 

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole

 Dal bullismo al cyber

degli alunni dell

bullismo ed disagio sociale.

 Dal Bullismo al Cyber

Leno e per i genito

agire in otti

 Progetto Cambio Vita 

degli ambiti territoriali di Cremona e

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo e sui rischi della rete.

2017  Le insidie della rete e il cyber bullismo 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

 il cyber bullismo e l

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi

 Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace 

collaborazione con oratorio Casalbuttano

 Genitor

genitori c/o I.C Cremona Tre e Cremona Cinque 

ascolto

LA NOSTRA ESPERIENZA

I PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE

“Genitori efficaci”. 

dell’Azienda Territoriale 

“Essere genitori oggi: lavori in corso”. 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

collaborazione con il Comune di Alfianello 

Genitori efficaci

i figli (in collaborazione con A.g.e., Comune e I.C. di Pralboino)

Dal bullismo al cyber

degli alunni dell

del bullismo e del cyber

Genitori efficaci nella complessità della crescita. 

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole

Dal bullismo al cyber

degli alunni dell

bullismo ed disagio sociale.

Dal Bullismo al Cyber

Leno e per i genito

agire in ottica preventiva nei confronti del 

Progetto Cambio Vita 

degli ambiti territoriali di Cremona e

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo e sui rischi della rete.

Le insidie della rete e il cyber bullismo 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

il cyber bullismo e l

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi

Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace 

collaborazione con oratorio Casalbuttano

Genitori e figli, navigare responsabilmente lontano dai rischi 

genitori c/o I.C Cremona Tre e Cremona Cinque 

ascolto 

LA NOSTRA ESPERIENZA

I PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE

“Genitori efficaci”. Incontri per genitori in collaborazione con il

dell’Azienda Territoriale 

“Essere genitori oggi: lavori in corso”. 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

collaborazione con il Comune di Alfianello 

Genitori efficaci”. Incontri di formazione su

i figli (in collaborazione con A.g.e., Comune e I.C. di Pralboino)

Dal bullismo al cyber-bullismo: conoscere per prevenire. 

degli alunni dell’IC Sacchi di Piadena (CR)

del bullismo e del cyber

Genitori efficaci nella complessità della crescita. 

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole

Dal bullismo al cyber-bul

degli alunni dell’IC Orzinuovi

bullismo ed disagio sociale.

Dal Bullismo al Cyber

Leno e per i genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° per conoscere ed 

ca preventiva nei confronti del 

Progetto Cambio Vita -

degli ambiti territoriali di Cremona e

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo e sui rischi della rete.

Le insidie della rete e il cyber bullismo 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

il cyber bullismo e le insidie della rete 

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi

Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace 

collaborazione con oratorio Casalbuttano

i e figli, navigare responsabilmente lontano dai rischi 

genitori c/o I.C Cremona Tre e Cremona Cinque 

LA NOSTRA ESPERIENZA

I PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE

 
Incontri per genitori in collaborazione con il

dell’Azienda Territoriale servizi alla persona Ambito 9

“Essere genitori oggi: lavori in corso”. 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

collaborazione con il Comune di Alfianello 

”. Incontri di formazione su

i figli (in collaborazione con A.g.e., Comune e I.C. di Pralboino)

bullismo: conoscere per prevenire. 

’IC Sacchi di Piadena (CR)

del bullismo e del cyber-bullismo. 

Genitori efficaci nella complessità della crescita. 

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole

bullismo: conoscere per prevenire. 

’IC Orzinuovi per conoscere e contrastare bullismo, cyber

bullismo ed disagio sociale. 

Dal Bullismo al Cyber-bullismo. 

ri degli alunni della scuola secondaria di 1° per conoscere ed 

ca preventiva nei confronti del 

- Rete scuole del "Centro di Promozione della Legalità 

degli ambiti territoriali di Cremona e

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo e sui rischi della rete.

Le insidie della rete e il cyber bullismo 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

e insidie della rete 

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi

Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace 

collaborazione con oratorio Casalbuttano

i e figli, navigare responsabilmente lontano dai rischi 

genitori c/o I.C Cremona Tre e Cremona Cinque 

LA NOSTRA ESPERIENZA

I PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE

Incontri per genitori in collaborazione con il

servizi alla persona Ambito 9

“Essere genitori oggi: lavori in corso”. Ciclo di incontri di sensibilizzazione per 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

collaborazione con il Comune di Alfianello – BS)

”. Incontri di formazione sul ruolo genitoriale e la relazione con 

i figli (in collaborazione con A.g.e., Comune e I.C. di Pralboino)

bullismo: conoscere per prevenire. 

’IC Sacchi di Piadena (CR)

 

Genitori efficaci nella complessità della crescita. 

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole

lismo: conoscere per prevenire. 

per conoscere e contrastare bullismo, cyber

bullismo. Serata incontro formativa per la comunità di 

ri degli alunni della scuola secondaria di 1° per conoscere ed 

ca preventiva nei confronti del del bullismo e del cyberbullismo.

Rete scuole del "Centro di Promozione della Legalità 

degli ambiti territoriali di Cremona e Crema 

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo e sui rischi della rete.

Le insidie della rete e il cyber bullismo Ciclo di serate per 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

e insidie della rete in collaborazione con Avis del comune di 

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi

Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace 

collaborazione con oratorio Casalbuttano 

i e figli, navigare responsabilmente lontano dai rischi 

genitori c/o I.C Cremona Tre e Cremona Cinque 

LA NOSTRA ESPERIENZA 

I PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE

Incontri per genitori in collaborazione con il

servizi alla persona Ambito 9- Bassa Bresciana Centrale

Ciclo di incontri di sensibilizzazione per 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

BS) 

l ruolo genitoriale e la relazione con 

i figli (in collaborazione con A.g.e., Comune e I.C. di Pralboino)

bullismo: conoscere per prevenire. 

’IC Sacchi di Piadena (CR) per la formazione sulle tematiche 

Genitori efficaci nella complessità della crescita. Incontri

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole

lismo: conoscere per prevenire. 

per conoscere e contrastare bullismo, cyber

Serata incontro formativa per la comunità di 

ri degli alunni della scuola secondaria di 1° per conoscere ed 

del bullismo e del cyberbullismo.

Rete scuole del "Centro di Promozione della Legalità 

Crema - Gli occhi sulla città” (CPL

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

bullismo e cyberbullismo e sui rischi della rete. 

Ciclo di serate per 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

in collaborazione con Avis del comune di 

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi

Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace 

i e figli, navigare responsabilmente lontano dai rischi 

genitori c/o I.C Cremona Tre e Cremona Cinque nel progetto di sportello di 

 

I PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE

Incontri per genitori in collaborazione con il servizio Affido 

Bassa Bresciana Centrale

Ciclo di incontri di sensibilizzazione per 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

l ruolo genitoriale e la relazione con 

i figli (in collaborazione con A.g.e., Comune e I.C. di Pralboino) 

bullismo: conoscere per prevenire. Incontro per i genitori 

per la formazione sulle tematiche 

Incontri  formativi per genitori 

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole

lismo: conoscere per prevenire. Incontro per i genitori 

per conoscere e contrastare bullismo, cyber

Serata incontro formativa per la comunità di 

ri degli alunni della scuola secondaria di 1° per conoscere ed 

del bullismo e del cyberbullismo.

Rete scuole del "Centro di Promozione della Legalità 

Gli occhi sulla città” (CPL

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

Ciclo di serate per in diversi comuni 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

in collaborazione con Avis del comune di 

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi

Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace 

i e figli, navigare responsabilmente lontano dai rischi Due corsi per 

progetto di sportello di 

I PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE 

servizio Affido 

Bassa Bresciana Centrale

Ciclo di incontri di sensibilizzazione per 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

l ruolo genitoriale e la relazione con 

Incontro per i genitori 

per la formazione sulle tematiche 

formativi per genitori 

degli alunni della scuola primaria di Cigole, incarico dal Comune di Cigole 

Incontro per i genitori 

per conoscere e contrastare bullismo, cyber

Serata incontro formativa per la comunità di 

ri degli alunni della scuola secondaria di 1° per conoscere ed 

del bullismo e del cyberbullismo. 

Rete scuole del "Centro di Promozione della Legalità 

Gli occhi sulla città” (CPL-CR) 

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

diversi comuni 

dell’Ambito 9: Alfianello, Bagnolo mella, Bassano B.no, Ghedi, Isorella, 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia.

in collaborazione con Avis del comune di 

Isorella. serata conclusiva di un percorso svolto in classe con i ragazzi 

Crescere tra autonomia regole e responsabilità: il genitore efficace In 

Due corsi per 

progetto di sportello di 

servizio Affido 

Bassa Bresciana Centrale 

Ciclo di incontri di sensibilizzazione per 

genitori e ragazzi sul tema dell’adolescenza e delle strategie educative (in 

l ruolo genitoriale e la relazione con 

Incontro per i genitori 

per la formazione sulle tematiche 

formativi per genitori 

Incontro per i genitori 

per conoscere e contrastare bullismo, cyber-

Serata incontro formativa per la comunità di 

ri degli alunni della scuola secondaria di 1° per conoscere ed 

Rete scuole del "Centro di Promozione della Legalità 

CR) 

Interventi informativi e formativi per genitori di alunni delle scuole primarie e 

secondarie di 1° e 2° grado, sulla conoscenza e prevenzione del fenomeno del 

Manerbio, Offlaga, Pontevico, San Gervasio B.no, Verolanuova, Verolavecchia. 

in collaborazione con Avis del comune di 



 

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2011-2012

2010 - 2011

2009 - 2010

 

 Navigare senza naufragare: educare e crescere al tempo delle nuove tecnologie 

Incarico della scuola secondaria di primo grado di Leno, della cooperativa Tempo 

Libero e dell’AGE di Leno per la realizzazione di serate dedicate ai genitori 

all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

 Bullismo e cyber bullismo, le sfide dell’educazi

in collaborazione con il comune di Gottolengo

 Studiare non è più un problema 

di studio e per presentare progetto Allen

2016  Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

nello studio 

 “Scuola genitori: la comunicazione con i figli”  

di 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

 Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network 

4 serate per genitori in collabo

 Genitori efficaci nella promozione del benessere 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque.

collaborazione con oratori Casalbuttano

2015  “Scuola genitori: la comunicazione con i figli” 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

realizzazione di serate 

2014  “S.O.S genitori”  

del Comune di Verolanuova

 “Siamo genitori… E adesso? 

la realizzazione di un percorso di formazione per genitori

2012  “Genitori e figli, crescere insieme”.  

Bresciano di un ciclo di serate formative per genitori

 “Affettività e sessualità” 

della scuola primaria di Pontevico

2011 “Scuola di formazione  doce

2010  “Progetto Cariplo” 

Vescovato, Castelverde ed Ostiano

 Incarico per la realizzazione di “

Navigare senza naufragare: educare e crescere al tempo delle nuove tecnologie 

Incarico della scuola secondaria di primo grado di Leno, della cooperativa Tempo 

Libero e dell’AGE di Leno per la realizzazione di serate dedicate ai genitori 

all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Bullismo e cyber bullismo, le sfide dell’educazi

in collaborazione con il comune di Gottolengo

Studiare non è più un problema 

di studio e per presentare progetto Allen

Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

nello studio 

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli”  

di 1° di Leno, 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network 

4 serate per genitori in collabo

Genitori efficaci nella promozione del benessere 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque.

collaborazione con oratori Casalbuttano

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli” 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

realizzazione di serate 

“S.O.S genitori”  

del Comune di Verolanuova

“Siamo genitori… E adesso? 

la realizzazione di un percorso di formazione per genitori

“Genitori e figli, crescere insieme”.  

Bresciano di un ciclo di serate formative per genitori

“Affettività e sessualità” 

della scuola primaria di Pontevico

“Scuola di formazione  doce

“Progetto Cariplo” 

Vescovato, Castelverde ed Ostiano

Incarico per la realizzazione di “

Navigare senza naufragare: educare e crescere al tempo delle nuove tecnologie 

Incarico della scuola secondaria di primo grado di Leno, della cooperativa Tempo 

Libero e dell’AGE di Leno per la realizzazione di serate dedicate ai genitori 

all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Bullismo e cyber bullismo, le sfide dell’educazi

in collaborazione con il comune di Gottolengo

Studiare non è più un problema 

di studio e per presentare progetto Allen

Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

nello studio Percorso per genitori in collaborazione con comune Verolanuova

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli”  

di Leno, cooperativa Tempo Libero e 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network 

4 serate per genitori in collabo

Genitori efficaci nella promozione del benessere 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque.

collaborazione con oratori Casalbuttano

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli” 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

realizzazione di serate per i genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

“S.O.S genitori”  realizzazione di un ciclo di serate per i genitori con patrocinio 

del Comune di Verolanuova

“Siamo genitori… E adesso? 

la realizzazione di un percorso di formazione per genitori

“Genitori e figli, crescere insieme”.  

Bresciano di un ciclo di serate formative per genitori

“Affettività e sessualità” 

della scuola primaria di Pontevico

“Scuola di formazione  doce

“Progetto Cariplo” Incarico per la realizzazione di serate per genitori a 

Vescovato, Castelverde ed Ostiano

Incarico per la realizzazione di “

Navigare senza naufragare: educare e crescere al tempo delle nuove tecnologie 

Incarico della scuola secondaria di primo grado di Leno, della cooperativa Tempo 

Libero e dell’AGE di Leno per la realizzazione di serate dedicate ai genitori 

all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Bullismo e cyber bullismo, le sfide dell’educazi

in collaborazione con il comune di Gottolengo

Studiare non è più un problema Incontro per genitori per promuovere strategie 

di studio e per presentare progetto Allen

Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

Percorso per genitori in collaborazione con comune Verolanuova

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli”  

ooperativa Tempo Libero e 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network 

4 serate per genitori in collaborazione con IC Manerbio

Genitori efficaci nella promozione del benessere 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque.

collaborazione con oratori Casalbuttano

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli” 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

realizzazione di un ciclo di serate per i genitori con patrocinio 

del Comune di Verolanuova 

“Siamo genitori… E adesso? Incarico della scuola dell’infanzia di Manerbio pe

la realizzazione di un percorso di formazione per genitori

“Genitori e figli, crescere insieme”.  

Bresciano di un ciclo di serate formative per genitori

“Affettività e sessualità” Realizzazione di un 

della scuola primaria di Pontevico 

“Scuola di formazione  docenti e genitori insieme contro il d

Incarico per la realizzazione di serate per genitori a 

Vescovato, Castelverde ed Ostiano 

Incarico per la realizzazione di “Incontri formativi

Navigare senza naufragare: educare e crescere al tempo delle nuove tecnologie 

Incarico della scuola secondaria di primo grado di Leno, della cooperativa Tempo 

Libero e dell’AGE di Leno per la realizzazione di serate dedicate ai genitori 

all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Bullismo e cyber bullismo, le sfide dell’educazi

in collaborazione con il comune di Gottolengo

Incontro per genitori per promuovere strategie 

di studio e per presentare progetto Allen-mente c/o comune S.Gervasi

Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

Percorso per genitori in collaborazione con comune Verolanuova

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli”  

ooperativa Tempo Libero e AGE di Leno per la realizzazione di 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network 

razione con IC Manerbio

Genitori efficaci nella promozione del benessere 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque.

collaborazione con oratori Casalbuttano 

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli” Incarico della scuola secondaria di 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

realizzazione di un ciclo di serate per i genitori con patrocinio 

Incarico della scuola dell’infanzia di Manerbio pe

la realizzazione di un percorso di formazione per genitori

“Genitori e figli, crescere insieme”.  realizzazione nel comune di Bassano 

Bresciano di un ciclo di serate formative per genitori

Realizzazione di un percorso formativo per genitori 

 

nti e genitori insieme contro il d

Incarico per la realizzazione di serate per genitori a 

  

Incontri formativi

Navigare senza naufragare: educare e crescere al tempo delle nuove tecnologie 

Incarico della scuola secondaria di primo grado di Leno, della cooperativa Tempo 

Libero e dell’AGE di Leno per la realizzazione di serate dedicate ai genitori 

all’interno del progetto “intrecci di comunità”. 

Bullismo e cyber bullismo, le sfide dell’educazione Due serate rivolte ai genitori 

in collaborazione con il comune di Gottolengo 

Incontro per genitori per promuovere strategie 

mente c/o comune S.Gervasi

Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

Percorso per genitori in collaborazione con comune Verolanuova

“Scuola genitori: la comunicazione con i figli”  Incarico della scuola secondaria 

AGE di Leno per la realizzazione di 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network 

razione con IC Manerbio 

Genitori efficaci nella promozione del benessere Cicli di incontri per gruppi di 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque.

Incarico della scuola secondaria di 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.
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la realizzazione di un percorso di formazione per genitori 

realizzazione nel comune di Bassano 

Bresciano di un ciclo di serate formative per genitori 

percorso formativo per genitori 

nti e genitori insieme contro il disagio”

Incarico per la realizzazione di serate per genitori a 

Incontri formativi”per genitori a Cremona

Navigare senza naufragare: educare e crescere al tempo delle nuove tecnologie 
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Due serate rivolte ai genitori 

Incontro per genitori per promuovere strategie 

mente c/o comune S.Gervasi

Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

Percorso per genitori in collaborazione con comune Verolanuova

Incarico della scuola secondaria 

AGE di Leno per la realizzazione di 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network 

Cicli di incontri per gruppi di 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque.

Incarico della scuola secondaria di 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”.

realizzazione di un ciclo di serate per i genitori con patrocinio 

Incarico della scuola dell’infanzia di Manerbio pe

 

realizzazione nel comune di Bassano 
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Libero e dell’AGE di Leno per la realizzazione di serate dedicate ai genitori 

Due serate rivolte ai genitori 

Incontro per genitori per promuovere strategie 

mente c/o comune S.Gervasio 

Non ho voglia di studiare, tanto non ce la facci. Strategie per sostenere i figli 

Percorso per genitori in collaborazione con comune Verolanuova 

Incarico della scuola secondaria 

AGE di Leno per la realizzazione di 

serate dedicate ai genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”. 

Aiutare i figli a costruire relazioni positive all’epoca dei social network Ciclo di 

Cicli di incontri per gruppi di 

genitori all’interno del progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio 

giovanile e bullismo. Svolti c/o IC Cremona Due, Tre, Quattro e Cinque. E in 

Incarico della scuola secondaria di 

primo grado di Leno, della cooperativa Tempo Libero e dell’AGE di Leno per la 

genitori all’interno del progetto “intrecci di comunità”. 
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AGE di Leno per la realizzazione di 
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Incarico della scuola dell’infanzia di Manerbio per 


