
LABORATORIO DI PRIMO SOCCORSO 

PEDIATRICO 
 

Condotto da: Claudio Deiuri, Centro Studi e 

Formazione Gymnasium e CESFA (Centro 

Europeo Formazione e Sicurezza Acquatica) 

Cos’è: Un percorso di formazione pensato 

per favorire la conoscenza dei principi 

fondamentali di prevenzione degli infortuni con 

i bambini e delle azioni di primo soccorso nel 

caso di sospensione delle funzioni vitali. 

Approfondimento pratico delle manovre di 

rianimazione e di liberazione delle vie aeree in 

caso di ostruzione da corpo estraneo. 

Per chi: genitori di bambini in età prescolare 

e scolare, neomamme, neopapà, educatori 

ed adulti interessati. 

Dove: Casa dei Bambini, Via General 

Cantore 9, Torre Pordenone 

Quando: giovedì 23 maggio 2019 dalle 

19.00 alle 21.30 

  

 
 

GRATUITO GRAZIE A CREDIMA! 
 

     

 

LABORATORIO MUSICALE                               

“Primi passi nella musica” 

 
Condotto da: Eleonora Santonastaso, 

insegnante certificata Audiation Institute 

(Cooperativa Sociale Onlus Polinote) 

Cos’è: un’occasione per avvicinare i 

bambini alla musica attraverso la voce, i canti, 

il movimento, in un’atmosfera di ascolto attivo 

e gioco. 

Per chi: per bambini con età compresa tra i 

3 ed i 36 mesi accompagnati da mamme, 

papà, educatori e adulti interessati. 

Dove: Casa dei Bambini, Via General 

Cantore 9, Torre Pordenone 

Quando: lunedì 3 giugno 2019 dalle 10.30 

alle 11.30  

Quota di partecipazione: 5 € / 10 € per 

residenti fuori Ambito 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASA DEI 

BAMBINI 
 

propone 

 

   
   

ALCUNI PROGETTI      

DEDICATI AI BAMBINI    

COINVOLGENDO I PIU’  

GRANDI! 

PER INFORMAZIONE E ISCRIZIONI: 
Casa dei Bambini 0434 504025 

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 
16.00-18.00 



 

LABORATORIO SPERIMENTALE                         

“Giocando con i colori” 

 

Condotta da: Lisa Pilot, educatrice 

montessoriana e psicomotricista. 

Cos’è:  un’esperienza che permette di mettere 

in relazione arte e natura, attraverso l’utilizzo di tutti e 

cinque i sensi.  

Per chi: bambini dai 18 ai 36 mesi, 

accompagnati da un adulto di riferimento. 

Dove: Casa dei Bambini, Via General Cantore 9, 

Torre Pordenone 

Quando: martedì 7 maggio 2019 dalle 17.30 alle 

18.30. 

Quota di partecipazione: 5 € / 10 € per residenti 

fuori Ambito 

 

 

INCONTRO CON L’ESPERTO                               

“Capire e affrontare le paure dei bambini (e dei 

genitori)” 

 

Condotto da: Cristina Graffeo, pedagogista, 

formatrice, consulente familiare e insegnante di 

massaggio del bambino AIMI  

Cos’è: Un’occasione di confronto per conoscere 

e comprendere il ruolo delle paure nello sviluppo 

della personalità dei bambini mettendole in 

relazione alle paure di mamma e papà! 

Per chi: per mamme, papà, educatori e adulti 

interessati a confrontarsi sulla crescita dei propri figli 

Dove: Casa dei Bambini, Via General Cantore 9, 

Torre Pordenone 

Quando: martedì 14 maggio 2019 dalle 18.30 alle 

20.00 

Quota di partecipazione: 5 € / 10 € per residenti 

fuori Ambito 

 

 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 18-24              

 
 

Condotto da: Fiorella Marcolina, educatrice 

professionale e psicomotricista relazionale.  

Cos’è: un’esperienza di gioco motorio, scoperta 

e relazione dove i bambini possono sperimentare il 

piacere del gioco senso-motorio e i più grandi 

entrare in contatto con il mondo emozionale del 

proprio bambino, attraverso il movimento ed il gioco 

libero. 

Per chi: bambini dai 18 ai 24 mesi accompagnati 

da un adulto di riferimento. Il numero massimo di 

partecipanti è di 7 coppie. 

Dove: Casa dei Bambini, Via General Cantore 9, 

Torre Pordenone 

Quando: lunedì 20 maggio 2019 dalle 17.30 alle 

19.00 

Quota di partecipazione: 5 € / 10 € per residenti 

fuori Ambito 

 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 24-36 

 

Condotto da: Fiorella Marcolina, educatrice 

professionale e psicomotricista relazionale.  

Cos’è: un’esperienza di scoperta e gioco 

motorio che favorisce la conoscenza del 

movimento, del proprio corpo e dello spazio 

circostante, in un ambiente adatto alla 

sperimentazione! 

Per chi: per bambini dai 24 ai 36 mesi  

accompagnati da mamma, papà o un adulto di 

riferimento. Il numero massimo di partecipanti è di 7 

coppie. 

Dove: Casa dei Bambini, Via General Cantore 9, 

Torre Pordenone 

Quando: lunedì 27 maggio 2019 dalle 17.30 alle 

19.00 

Quota di partecipazione: 5 € / 10 € per residenti 

fuori Ambito 

INCONTRO CON L’ESPERTO             

“Educazione ad una sana alimentazione” 

 

Condotto da: Paola Baldissera, 

appassionata cuoca del nido Farfabruco, con 

la collaborazione della dottoressa Cecilia Cara, 

dietista. 

Cos’è: Un’occasione di confronto per 

conoscere e comprendere meglio l’importanza 

di una sana ed equilibrata alimentazione per la 

crescita armoniosa dei nostri figli e di tutta la 

famiglia! 

Per chi:  per genitori, nonni, appassionati, 

adulti interessati. 

Dove: Casa dei Bambini, Via General 

Cantore 9, Torre Pordenone 

Quando: martedì 21 maggio 2019 dalle 

18.30 alle 20.00 

Quota di partecipazione: 5 € / 10 € per 

residenti fuori Ambito 

 

 

 
 

 

 


