
CHE RABBIA! 
Gestire l’aggressività 

ed i litigi dei bambini al Nido

ASSONIDI
BERGAMO

Giovedì 25 maggio 2017, ore 18.00
Ascom Confcommercio Bergamo | Sala Conferenze

via Borgo Palazzo 137 | Bergamo

Per info e conferme di adesione (Entro il 22 maggio):
Assonidi Bergamo - Ascom Confcommercio Bergamo tel. 035.4120304 - assonidi@ascombg.it  
Compila il modulo online per accreditarti all’incontro https://goo.gl/forms/Fk9DGGw80fQxKg1G3

18.00 / 19.00 Presentazione Assonidi
Oscar Fusini - Direttore Ascom Confcommercio 
Bergamo

Paolo Uniti - Segretario generale Assonidi
• I vantaggi di iscriversi ad Assonidi Bergamo
 Assononidi, aderente ad Ascom Confcommercio 
Bergamo, è l’associazione di riferimento per asili 
nido della provincia di Bergamo

19.00 / 21.00 Intervento formativo
Silvia Iaccarino - Formatrice certifi cata dalla 
Regione Lombardia, psicomotricista,docente 
Ascom Formazione

• Rifl ettere sul signifi cato dei comportamenti 
aggressivi (compresi quelli “senza senso” per 
l’adulto) e dei litigi in età evolutiva

• Ragionare su come relazionarsi con le famiglie 
rispetto a questo delicato tema
 

La rabbia è un’emozione naturale, di per sé né 
buona né cattiva, necessaria alla vita di ogni 
essere umano. Nella nostra cultura questa 
emozione è giudicata negativamente, fi n da 
quando si è bambini, perché spesso conduce a 
comportamenti “aggressivi”. È importante evitare 
di stigmatizzare rabbia e litigi, per accompagnare 
i piccoli nell’acquisizione di competenze emotive 
e sociali utili in questo ambito. È giusto piuttosto 
aiutare i bambini a gestire emozioni, azioni e 
relazioni all’interno di un rapporto empatico 
con l’adulto. Questo percorso si propone come 
momento di rifl essione sul tema della gestione 
dell’aggressività, con l’obiettivo di trovare strategie 
utili per comprendere i comportamenti capricciosi 
in età evolutiva e rifl ettere sul come si possa 
comunicare con le famiglie in merito a questo 
tema. 

clicca qui per registrarti 

Nasce Assonidi Bergamo e ti invita al corso di formazione
A   S   C   O   M

La partecipazione è gratuita, e dà diritto a crediti formativi professionali.

https://goo.gl/forms/Fk9DGGw80fQxKg1G3

