AIUTA TUO FIGLIO

A SVILUPPARE LE SUE CAPACITÀ
Cinque conferenze gratuite per migliorare i rapporti in famiglia e aiutare
tuo figlio ad ottenere risultati di successo a scuola e nella vita:
16 febbraio
23 febbraio
01 marzo
09 marzo
15 marzo

comunicazione
studiare e apprendere velocemente con strategie vincenti
i 7 passi del cambiamento
Auditorium Scuola Secondaria P. Maraschin
Istituto Comprensivo “Il Tessitore”
Via dei Boldù 32 - Schio (VI)
Per saperne di più: www.psh.it | 342.8056575

AIUTA TUO FIGLIO

A SVILUPPARE LE SUE CAPACITÀ
Cinque conferenze gratuite per migliorare i rapporti in famiglia e aiutare tuo figlio ad ottenere risultati di successo a scuola e nella vita:

martedì 16 febbraio
ore 20.00

martedì 23 febbraio
ore 20.00

La quotidianità ci porta a scontrarci
con incomprensioni e apparenti limiti
dei nostri figli: difficoltà scolastiche,
caratteriali e relazionali.
Talvolta intuiamo capacità e doti che però
rimangono inespresse.
Quanto vorresti vedere tuo figlio scoprire
ed utilizzare il suo reale potenziale?
Durante questa conferenza comprenderai
come individuare meglio le sue
caratteristiche uniche.
Riuscirai ad approcciarti a lui facendolo
sentire libero e felice di sviluppare
positivamente i suoi doni, accrescere
la sua autostima e costruire il suo futuro.

Comunicare in modo efficace con i
nostri figli (e i nostri compagni) e
cercare di entrare in sintonia con loro è
fondamentale per superare i momenti di
difficoltà, le incomprensioni ed i conflitti.
Durante questa conferenza scoprirai come
capire e farti capire per creare più dialogo
e vivere in contesti di serenità e armonia.
Capirai come motivare tuo figlio,
favorire lo sviluppo delle sue capacità
e accompagnarlo positivamente in ogni
fase della sua vita.

studiare e apprendere velocemente
con strategie vincenti

alla lettura veloce

i 7 passi
del cambiamento

Quali benefici otterresti dall’affrontare lo
studio con più serenità e sicurezza,
raggiungere il successo che desideri,
essere più performante sul lavoro,
risparmiare tempo? Ecco alcune delle
strategie più efficaci per usare in modo
infallibile la tua memoria, per imparare
più velocemente una lingua straniera,
per rimanere concentrato ed esporre al
meglio durante interrogazioni ed esami.
Una serata aperta a studenti della scuola
primaria, secondaria, superiore, ad
universitari, a genitori, insegnanti e
professionisti di ogni età.
Il metodo per ottenere i risultati
che desideri.

Le difficoltà di apprendimento, di
attenzione e di lettura sono sempre più
frequenti: non solo comprenderai cosa
realmente siano e come si possano
superare con serenità in tempi adeguati,
ma anche come ottenere risultati ben
sopra la media.
Anche se stai già utilizzando le tue
capacità in modo soddisfacente puoi fare
molto meglio: esistono strategie che
possono permetterti di leggere da due a
cinque volte più velocemente e ricordare
facilmente a lungo termine.
Per te che vuoi avere il tempo per crearti
una cultura più ampia ed ottenere risultati
più alti nello studio e nel lavoro.

Alcuni comportamenti ci condizionano e
sono a volte dannosi per la nostra salute e
le nostre relazioni.
Come puoi aiutare te stesso e le persone
a cui tieni ad abbandonare vecchie
abitudini dannose come fumo,
comportamenti alimentari negativi,
atteggiamenti ed emozioni disfunzionali?
Durante questa conferenza scoprirai i 7
passaggi fondamentali per apportare
cambiamenti veloci ed efficaci nelle tue
abitudini, per motivare te stesso e gli altri
nello sport, a scuola e nel lavoro,
per godere di più soddisfazione, piacere,
successo, ed aiutare le persone che ami a
fare altrettanto.

martedì 01 marzo
ore 16.30 - replica 19.30
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martedì 15 marzo
ore 20.00

mercoledì 09 marzo
ore 20.00
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martedì 16 febbraio
ore 20.00

martedì 23 febbraio
ore 20.00

La quotidianità ci porta a scontrarci con
incomprensioni e apparenti limiti dei nostri figli:
difficoltà scolastiche, caratteriali e relazionali.
Talvolta intuiamo capacità e doti che però
rimangono inespresse. Quanto vorresti vedere tuo
figlio scoprire ed utilizzare il suo reale potenziale?
Durante questa conferenza comprenderai come
individuare meglio le sue caratteristiche uniche.
Riuscirai ad approcciarti a lui facendolo sentire
libero e felice di sviluppare positivamente i suoi doni,
accrescere la sua autostima e costruire il suo futuro.

Comunicare in modo efficace con i nostri figli
(e i nostri compagni) e cercare di entrare in sintonia
con loro è fondamentale per superare i momenti di
difficoltà, le incomprensioni ed i conflitti.
Durante questa conferenza scoprirai come capire e
farti capire per creare più dialogo e vivere in
contesti di serenità e armonia.
Capirai come motivare tuo figlio, favorire lo
sviluppo delle sue capacità e accompagnarlo
positivamente in ogni fase della sua vita.

studiare e apprendere velocemente

alla lettura veloce

martedì 01 marzo
ore 16.30 - replica ore 19.30

mercoledì 09 marzo
ore 20.00

Quali benefici otterresti dall’affrontare lo studio
con più serenità e sicurezza, raggiungere il
successo che desideri, essere più performante sul
lavoro, risparmiare tempo?
Ecco alcune delle strategie più efficaci per usare in
modo infallibile la tua memoria, per imparare più
velocemente una lingua straniera, per rimanere
concentrato ed esporre al meglio durante
interrogazioni ed esami. Una serata aperta a
studenti della scuola primaria, secondaria,
superiore, ad universitari, a genitori, insegnanti e
professionisti di ogni età.
Il metodo per ottenere i risultati che desideri.

Le difficoltà di apprendimento, di attenzione e di
lettura sono sempre più frequenti: non solo
comprenderai cosa realmente siano e come si
possano superare con serenità in tempi adeguati,
ma anche come ottenere risultati ben sopra la
media. Anche se stai già utilizzando le tue capacità
in modo soddisfacente puoi fare molto meglio:
esistono strategie che possono permetterti di
leggere da due a cinque volte più velocemente e
ricordare facilmente a lungo termine.
Per te che vuoi avere il tempo per crearti una
cultura più ampia ed ottenere risultati più alti nello
studio e nel lavoro.

i 7 passi
del cambiamento
martedì 15 marzo
ore 20.00
Alcuni comportamenti della nostra vita ci
condizionano e sono a volte dannosi per la nostra
salute e le nostre relazioni.
Come puoi aiutare te stesso e le persone a cui tieni
ad abbandonare vecchie abitudini dannose come
fumo, comportamenti alimentari negativi,
atteggiamenti ed emozioni disfunzionali?
Durante questa conferenza scoprirai i 7 passaggi
fondamentali per apportare cambiamenti veloci ed
efficaci nelle tue abitudini, per motivare te stesso e
gli altri nello sport, a scuola, nel lavoro, per fare un
salto di qualità significativo, godere di più
soddisfazione, piacere, successo, ed aiutare le
persone che ami a fare altrettanto.

L’evento è organizzato da:
Comitato Genitori
Istituto Comprensivo “Il Tessitore”
Schio (VI)
Con la collaborazione di:
LSA
LEARNING STRATEGIES
ACADEMY

I. C. S. 3 Schio
“Il Tessitore”

