
1° incontro: 21/10 ore 18.30-20.30  (gratuito)
Strategie educative ed educazione 
integrata: apprendere competenze 
educative e nuove prospettive secondo 
l’approccio di D. Siegel.

2° incontro 18/11 ore 18.30-20.30 
Emozioni in gioco: esplorare il mondo 
emotivo di mio figlio.

3° incontro 16/12 ore 18.30-20.30
Capriccio e/o comunicazione?: scoprire 
come e cosa comunicano i nostri figli.

4° incontro 20/01 ore 18.30-20.30
Il tempo e l’uso delle nuove tecnologie: 
riflettere insieme sul tempo insieme e lo 
spazio ai nuovi stimoli tecnologici.

INCONTRI DI COACHING PEDAGOGICO PER I GENITORI

Il Coaching pedagogico è un approccio consulenziale che pone il genitore, inteso come soggetto 
attivo e protagonista, al centro della costruzione intenzionale del proprio ruolo educativo. Il coach in 
quanto esperto “affianca” i genitori in diversi contesti e situazioni critiche e di confronto/riflessione al fine 
di creare pensiero e pratiche educative consapevoli.

Obiettivo del per-corso: creare uno spazio condiviso per riflettere sulla propria genitorialità e acquisire 
strumenti per la gestione della vita quotidiana. Vuole essere un per-corso, cioè una strada che passa 
attraverso esperienza, come diventare genitori è un’acquisizione che si crea attraverso l’esperienza di 
essere genitori. 

Il percorso consiste in 7 incontri serali guidati dalla pedagogista Marya Procchio che si terranno nella 
Scuola Nuova Educazione (Via Pace 10) dalle 18.30 alle 20.30. 
Costo: 25€ ogni incontro a persona, 40 € a coppia. Il primo incontro sarà gratuito.
Per ogni incontro è necessario prenotarsi in segreteria due giorni prima dell’incontro stesso. 
Partecipanti minimi 5.

5° incontro 10/02 ore 18.30-20.30
Stile genitoriale: tra passato e presente: 
scoprire il proprio stile genitoriale, tra 
conoscenza del proprio passato e scelta 
nel presente.

6° incontro 03/03 ore 18.30-20.30
Genitori e figli: una relazione di corpo, 
mente e parola: esplorare le risorse per 
mostrare e dimostrare affetto, attraverso 
l’uso dei diversi canali comunicativi.

7° incontro 30/03 ore 18.30-20.30
Mio figlio: felicità e futuro: immaginare un 
futuro felice, vivendo un felice presente.  

Prenotazioni e maggiori informazioni:
Scuola Nuova Educazione
Via Pace 10, 20122 Milano

Tel. 02 54121834 
Email.segreteria.nuovaeducazione@aldia.it

Nuova Educazione


