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Consulenza Educativa per Genitori 
 

 Per parlare di figli ed educazione e 
affrontare la teoria entrando subito 
nel vivo dell’applicazione concreta. 

 

Assistiamo oggi alla fatica di proporre 
regole come segno d’amore per i figli. 
L’ “io non voglio” dei bambini prima e 
il “me ne frego” degli adolescenti poi ci 
scuote e ci illude d’essere di fronte a 
figli decisi. Non è così! Oggi è fonda-
mentale integrare affetto e regole per 
poter garantire ai figli un’educazione 
che gli permetta di diventare grandi 

con le risorse necessarie.  

 

Due serate per tema, intrecciate fra di 
loro, per poter rendere le regole utili 

alla crescita dei nostri figli.  

IL CIRCOLO  
DELLE IDEE 

 
 
 
 
 

 

FIGLI &REGOLE   
FRA TEORIA E 
APPLICAZIONE  

 
Maggio 2016 

 
Via Carpaccio, 1 

Brescia 

IL CIRCOLO  
DELLE IDEE 

Serate condotte da: 

Dott. Massimo Lussignoli 

Pedagogista, Mediatore, 

Counselor Relazionale  

(L.4/2013, iscritto A.N.CO.RE. n.342)  



 

Giovedì 12 Maggio h.20:30 

Giovedì 19 Maggio h.20:30 

 

Acquisita a parole la necessità 
delle regole in educazione, nei 
fatti si osserva nelle famiglie una 
creatività sfrenata nel proporle e 
applicarle spesso in modo non 
efficace. A chi serve la regola? 
Come proporle? Quali regole e 
per quale autonomia? 

Iscrizioni. 

Gli incontri si tengono presso la sede del-
lo studio in via Carpaccio 1. 

È necessario iscriversi entro il venerdì 
precedente. Massimo 18 partecipanti per 
tema. 

Costo: 30€ a persona per tema. 

L’iscrizione va effettuata inviando la sche-
da scaricabile dal sito dello studio o chia-
mando al numero di cellulare indicato. 
Pagamento tramite bonifico:  

Credito Bergamasco — Gruppo Banco Popolare 

Ag. Brescia, via Gramsci  

Iban: IT27F0503411200000000018801   

Causale: Formazione genitori maggio 
2016 — nome richiedente 

 

Sarà data una dispensa sul tema affronta-
to nelle due serate.  

“LE REGOLE CI SONO MA 

NON MI ASCOLTA, NON 

CAPISCE…” 

BAMBINI & REGOLE 

 

Via Carpaccio, 1 

1° piano centro commerciale “La Mela”  

500m. stazione Metro S.Polo Parco 
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“QUESTA CASA NON È UN 

ALBERGO… NON MI 

RISPETTA! 

ADOLESCENTI & REGOLE  

 

Martedì 24 Maggio h.20:30 

Martedì 31 Maggio h.20:30 

 

Giunti all’adolescenza dei figli la 
loro richiesta di libertà porta i 
genitori a mettere delle regole. 
Spesso dei divieti che fan nascere 
scontri duri. Come cambiano le 
regole con l’adolescente? Chi fa il 
gioco? È una questione di ri-

spetto? 


