CORSI 2019: FEBBRAIO - GIUGNO
ISCRIZIONI APERTE | PRENOTA LA TUA PROVA GRATUITA
TEL. 02-37072105 – info@associazionepuntouno.net

Teatro
d’Improvvisazione

Officina dei Compiti
Ragazzi > 11 anni

Accompagnamento
allo Studio e DSA
Bambini e Ragazzi

L’Officina dei Compiti accompagna
i ragazzi in uno studio costante,
consapevole e autonomo,
fornendogli strumenti adeguati al
loro Stile di Apprendimento.
Si mangia in compagnia e si studia
con personale qualificato.
Anche per le superiori.
OFFICINA DEI COMPITI
Uno o più giorni, a scelta, dal
Lunedì al Venerdì|14.00 – 16.00

In Associazione PuntoUno è attivo
un servizio individuale, su
appuntamento, di
accompagnamento allo studio e di
recupero materie scolastiche.
Il servizio si rivolge anche a bambini
e ragazzi con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, per guidarli
nell’utilizzo degli strumenti
compensativi e per potenziare la
motivazione e l’autostima.

Pedagogia

Corsi di Inglese

8-10 | 11-14 anni

Psicodramma
Minori e Adulti

Grazie al Teatro d’Improvvisazione
di Associazione PuntoUno, bambini
e ragazzi entrano in contatto con se
stessi, con il proprio mondo
emotivo e con la ricchezza della
relazione con gli altri. Imparano a
esprimersi attraverso Voce, Gesti e
Sguardi.
TEATRO D’IMPROVVISAZIONE
Workshop

Psicologia

18 - 99 anni

Una volta alla settimana, prenditi
un’ora e mezza per abbandonare le
tensioni, rigenerarti e imparare a
gestire lo stress. Vivi in maniera
piena e consapevole la tua vita con
il corso di Yoga Mindfulness: un
approccio realmente globale al
benessere della persona!
YOGA MINDFULNESS
Giovedì|10.00 – 11.30
Giovedì|19.30 – 21.00

Grazie allo psicodramma
i partecipanti scopriranno in gruppo
nuovi strumenti per una crescita
personale in armonia con i propri
desideri e con la società.
PSICODRAMMA MINORI
Mercoledì|17.30 – 18.30|8-11 anni
Mer.|15.00 – 16.00|11-14 anni
Mer.|16.15 – 17.15|14-18 anni
PSICODRAMMA ADULTI
Mer.|20.00 – 22.00|18-99 anni

DSA & Officina dei Compiti

Yoga Mindfulness

Crescita Personale

ASSOCIAZIONE PUNTOUNO
Il Baule del Benessere|www.associazionepuntouno.net
Zona De Angeli MM1 - Via Faruffini, 6|Milano|Tel. 02-37072105
Email: Info@associazionepuntouno.net|Twitter: @AssPuntoUno
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com|FB: Associazione PuntoUno

Yoga Mindfulness
Associazione PuntoUno
Da oltre 10 anni Pedagogisti e
Psicologi lavorano con successo per
Facilitare l’Apprendimento e la
Crescita Personale e Professionale.
Presso il Baule del Benessere trovi
spazi, corsi, attività ed esperienze
per arricchire il tuo bagaglio.

