
Da: Convegno CPP <convegno@cppp.it>
Oggetto: "Dalla parte dei genitori" - Convegno Nazionale CPP 13 aprile 2019 Piacenza
Data: 05/02/2019 12:50:42

Buongiorno,
Le scrivo per presentare il nostro centro e il convegno nazionale CPP “Dalla parte dei genitori”.
___________________________________________________ 
Il CPP, fondato a Piacenza nel 1989 e diretto dal pedagogista Daniele Novara, è un istituto
specializzato nei processi di apprendimento.
Da ormai 30 anni prosegue nell’intento di condividere le proprie conoscenze per migliorare le
relazioni e le competenze nella gestione dei conflitti. 
Dal 2011 promuove e realizza il progetto “Scuola Genitori” nata a Piacenza come proposta
formativa per aiutare i genitori nel loro compito formativo. Ora sono attive altre 30 Scuole
Genitori in Italia.
___________________________________________________
Sabato 13 aprile 2019 si terrà a Piacenza il Convegno Nazionale CPP Dalla parte dei genitori.
Come aiutare nell’educazione dei figli  dedicato alla condizione di fragilità educativa
dell’attuale generazione di genitori che appare una novità storica davvero inedita.
Il convegno si propone, nel trentennale del CPP, di dare ai genitori e agli operatori le chiavi
di lettura efficaci per aiutarli nell’educazione di bambini e ragazzi, mettendo a
disposizione idee, strumenti e pratiche innovative che permettono di uscire dagli equivoci del
genitore “fai-da-te” per ritrovare finalmente il proprio compito educativo.
 
La presente per invitarvi alla partecipazione e alla diffusione dell’iniziativa.
 
Chi interessato, potrà iscriversi direttamente dal nostro sito alla pagina dedicata. 
 
Resto disponibile per informazioni e chiarimenti (3316190707).
 
Cordialmente
Paola Bianchin
Segreteria Organizzativa Convegni Trentennale CPP
13 aprile 2019 “Dalla parte dei genitori” - Piacenza
12 ottobre 2019 “Né buoni né cattivi” - Milano
Centro Psicopedagogico per l'educazione
e la gestione dei conflitti 
Via Campagna 83, 29121 Piacenza
tel. e fax 0523.498594
www.cppp.it

Il suo indirizzo di posta elettronica è registrato nel nostro archivio. E' stato reperito in elenchi pubblici o comunicato,
direttamente da Lei, in passato.
In ottemperanza alle disposizioni stabilite dal D.Lgs.196/2003 Le chiediamo l'autorizzazione ad utilizzare tali dati,
garantendone la riservatezza e la non divulgazione. Se non riceveremo risposta a questa e-mail, ci riterremo autorizzati a
farlo.
Nel caso decidesse, invece, di toglierci tale consenso potrà, in qualsiasi momento, inviarci una e-mail con indicato
nell'oggetto "Cancella indirizzo"
Per favore ricordate l’ambiente prima di stampare questa e-mail !
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