
COSA COMPRENDE COSA NON COMPRENDE TERMINI DI ISCRIZIONE

www.chiantimutua.it
info@chiantimutua.it

Numero Verde 800 265657

L’incontro ha lo scopo di illustrare i principali problemi in età adolescenziale, rilevare i bisogni e dare alle 
famiglie informazioni e strumenti di base nell’ottica di incrementare il dialogo tra genitori e figli e fra 
scuola e famiglia. Saranno affrontati aspetti legali e psicologici e analizzate le possibilità di sostegno alle 
famiglie e gli strumenti già a disposizione. 
            

SEGUIRA’ APERITIVO                                     a cura del Centro MeMe - Formazione & Professione

26 

novembre

2022

Sabato 26 novembre - Ore 16,00
Sala Maggiore Palazzo Comunale, Piazza Duomo - Pistoia

1. Rischi Internet e Social Network
Cyberbullismo - sexting - adescamenti on line

2. Disturbi del comportamento alimentare
Anoressia - bulimia - obesità

3. Disturbi dell’apprendimento
Dislessia - disgrafia - discalculia

PROPOSTE E SOLUZIONI PER CRESCERE INSIEME!

I FIGLI CRESCONO:
LE DIFFICOLTA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA

  

Con il patrocinio del

Ingresso libero
E’ gradita una email di conferma della partecipazione a: info@chiantimutua.it

mailto:info@chiantimutua.it
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