Mio figlio è disattento, agitato, disorganizzato:
come posso aiutarlo a diventare autonomo?
Restare attento, persistere nel compito, controllare la propria impulsività, organizzarsi con
metodo o semplicemente imparare in modo efficace, sono delle abilità essenziali per il
bambino durante la crescita.
Attraverso delle spiegazioni, degli esempi concreti e delle attività pratiche, verranno
presentate diverse strategie da utilizzare a casa per favorire lo sviluppo di una maggiore
autonomia dei propri figli.
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La conferenza è offerta dalla sezione Ticino dell’Associazione Svizzera Ergoterapisti: www.ergoterapia.ch
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Per più informazioni e/o prenotazioni: Lietta Santinelli, lietta@ergoterapiapediatrica.ch
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