
Il Centro per la Creatività Educativa 

in collaborazione con l’associazione dei genitori “Crescere Insieme” 

organizza a SERRAMANNA 

 

 

Scuola per genitori in cammino 
 

Un viaggio formativo di 5 incontri per interrogarsi sul proprio ruolo genitoriale, 

 per orientarsi e aiutare i nostri ragazzi a non perdersi nel proprio percorso di vita 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 
 

sabato 14 aprile  

venerdì 27 aprile  

sabato 12 maggio  

venerdì 25 maggio  

sabato 9 giugno  

Educazione ed arte del negoziare: il ruolo educativo tra confronto e conflitto 

La sfida più grande: educare all’autostima nell’era dell’immagine 

Tra fantasmi e formaggi: educare alla bellezza tra cuore e ragione 

Le strade sbagliate dei figli giusti: le cadute che insegnano a correre 

La valigia del genitore: il ruolo genitoriale tra strumenti e pensiero strategico 
 

 

Gli incontri si terranno alle ore 18.00  

in luogo che verrà comunicato in un secondo momento ai genitori iscritti 
 

Gli incontri saranno condotti dal Dott. Lorenzo Braina e curati dallo staff del Centro CREA di 

Oristano. L’iscrizione alla scuola comprende la partecipazione agli incontri, la consulenza on line 

gratuita per la durata del percorso e la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza a 

pagamento con il Dott. Braina, previa prenotazione ai recapiti del Centro CREA. 
 

Per informazioni e adesioni: 

Centro CREA tel 0783.303030 – Mobile 346.3172991 

www.creaeducazione.it  -  info@creaeducazione.it 
 

 

 

MODULO DI PRE-ADESIONE    

Scuola Genitorando Serramanna 
 

 

Cognome …………………………………………………………………  Nome ………………………………………………………………… 
 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo ………………………………………………………………………………  Città …………………………………………………… 
 

Recapito telefonico  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

□  pre-adesione singola (€ 50,00)       □  pre-adesione coppia genitoriale (€ 70,00) 
 

Solo per iscrizione coppia genitoriale  indicare: 

Cognome e nome del partner ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il sottoscritto attraverso la compilazione del presente modulo chiede di essere contattato dal 

Centro CREA all’atto dell’attivazione dell’iniziativa per ricevere informazioni al riguardo e decidere 

in quel momento se confermare o meno l’iscrizione.   
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per 

i fini legati all’iniziativa. 
 

Firma ……………………………………………………………………………………………………… 
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