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Gestione di traumi ed incidentiGestione di traumi ed incidenti  

I Corsi del Centro PediatricoI Corsi del Centro Pediatrico  

Corsi per genitori ed insegnanti per Corsi per genitori ed insegnanti per   

crescere bene con il tuo bambinocrescere bene con il tuo bambino  

Scheda di Iscrizione 

_______________________________________________ 

Nome, Cognome 

____/____/________ __________________________ 

Data di Nascita   Luogo di Nascita 

_______________________________________________ 

Indirizzo  

|__|__|__|__|__|  __________________________ 

Cap   Città 

_______________________________________________ 

Telefono (fisso/cellulare) 

_______________________________________________ 

Email 

Utilizzo dei dati: premesso che i suoi dati NON verranno in alcun 
modo inviati a terzi, le chiediamo autorizzazione ad utilizzare i 
suoi dati per poterle inviare informative su ulteriori iniziative 
intraprese dalla nostra struttura.   

o Autorizzo   o Non Autorizzo      

Lei è:  o Genitore  o Insegnante       
o Altro (specificare) 
___________________________________________ 

Come è venuto a conoscenza dei corsi? 

o Presso il CPG  o Suggerimento di amici/parenti  
o Sito Internet    o Primaradio 
o Asilo/Scuola     
o Altro (specificare) 
___________________________________________ 
 
 
I campi in rosso sono necessari. 
Inviare la scheda per email o fax:  
Chiara Bessone  
Fax: 011.06.200.80 

Termini e Condizioni: 

I corsi sono di tipo esclusivamente informativo. I corsi non hanno alcuna finalità didattica, 

non sono corsi tecnico-pratici finalizzati all’ottenimento di abilitazioni di alcun tipo. 

L’applicazione di quanto illustrato al corso è sotto esclusiva responsabilità del partecipante. 

Data la caratterizzazione informativa dei corsi, i docenti, il responsabile scientifico ed il 

C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. non potranno essere in alcun modo considerati responsabili 

per eventuali danni che possano insorgere a cose o persone a causa della messa in pratica 

di quanto esposto ai corsi.  La partecipazione ai corsi è gratuita. E’ facoltà della C.P.G. 

Centro Pediatrico s.r.l. annullare il corso senza alcun preavviso agli iscritti. Per poter parte-

cipare al corso è richiesta l’iscrizione. I partecipanti verranno ammessi in sala in ordine di 

arrivo, con precedenza agli iscritti. In caso di superamento dei posti disponibili, i parteci-

panti in esubero non potranno frequentare il corso. I dati richiesti per l’iscrizione saranno 

utilizzati per finalità statistiche interne e per contatti diretti per la promozione delle attività 

della C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. In nessun caso i dati verranno dati a terzi non apparte-

nenti alla struttura della C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. I partecipanti potranno richiedere in 

qualunque momento la cancellazione dei dati dal nostro database in accordo con quanto 

previsto dalla normativa vigente sulla riservatezza dei dati.  



Le prime crisi Le prime crisi   
E’ necessario iniziare l’impostazione di un dialogo che sarà la base di un 

rapporto di stima e di fiducia. Il genitore, in accordo con l’insegnante, 

deve saper cogliere i primi segnali di allarme attraverso una corretta 

informazione che gli permetta di individuare quando questi non rientrino 

più nella normale espressione della personalità del bambino. 

Argomenti trattati:Argomenti trattati:  

 I capricci: come gestirli 

 Irrequietezza ed iperattività: quando diventano un  pro-

blema 

 Le bugie: cosa nascondono 

 Il bambino aggressivo: perché? 

 I processi di separazione e di cambiamento devono diven-

tare un mezzo per crescere 

PresentazionePresentazione  
Destinati ai genitori e agli insegnati, i corsi forniscono le 
nozioni di base per individuare e gestire le situazioni po-
tenzialmente patologiche o di disagio dei bambini e degli 
adolescenti. 

Per la loro progettazione è stata istituita un’èquipe forma-
ta da specialisti: pediatri, psicologi e terapisti della riabili-
tazione con particolare esperienza in campo pediatrico.  

Lo staff di docenza comprende specialisti di riferimento 
per le tematiche trattate ed in particolare: pediatri, der-
matologi, ortopedici e psicologi . 

DocentiDocenti  
Dott. sa Donatella Bacolla – Pediatra 

Dott. sa Laura Barberis – Pediatra 

Dott. Nicolò Lombardo – Dermatologo  

Dott. Matteo Paonessa – Ortopedico 

Dott. sa Valentina Quaranta – Psicomotricista  

Dott. sa Elga Vespoli – Psicologa 

OrariOrari  
Ogni incontro ha la durata di circa 2 ore. Inizio: ore 18.00. 

A fine di ogni incontro sarà dato ampio spazio al  dibattito 
con i docenti 

Modalità di partecipazioneModalità di partecipazione  
La partecipazione ai corsi è gratuita e limitata a 
25 persone. 

Si richiede di prenotarsi tramite la scheda di 
iscrizione oppure contattandoci direttamente: 

Chiara Bessone 

011.561.11.87—011.561.38.48 

15/05/1315/05/13 

Prime difficoltà di apprendimento: Prime difficoltà di apprendimento: 

come aiutarlo?come aiutarlo?  
Le prime difficoltà di apprendimento compaiono già durante la scuola 

materna: si identificano con una inadeguata adesione alle attese didatti-

che, spesso con distrazione, a volte con ritardo di linguaggio (senza cor-

relazione con difficoltà di pronuncia o balbuzie ), irrequietezza. 

L’intervento tempestivo e combinato del genitore e dell’insegnante può 

portare il bambino ad un più facile inserimento scolastico. 

Argomenti trattati:Argomenti trattati:  

 Valutazione dei prerequisiti alla lettoscrittura 

 Interpretazione corretta di eventuali segnali di allarme 

 Come interpretare un ritardo di linguaggio 

 L’invio all’oculista 

22/05/1322/05/13 

Gestione della routine: Gestione della routine:   

il bambino in estate il bambino in estate   
Le malattie intercorrenti (infezioni delle vie aeree, infezioni intestinali) 

sono ancora molto presenti nell’età prescolare. Inoltre l’andamento 

dei parametri di crescita può essere causa di preoccupazione specie sui 

bambini che crescono poco. 

In particolare con l’avvento delle bella stagione è necessario saper 

gestire la vita all’aria aperta sulla impostazione generale che per la 

cura della pelle. 

Argomenti trattati:Argomenti trattati:  

 Le malattie intercorrenti: quando preoccuparsene 

 I parametri di crescita 

 La vita all’aperto 

 Le prime attività sportive 

 I problemi di pelle 

29/05/201329/05/2013 

Gestione di traumi ed incidentiGestione di traumi ed incidenti  
A quest’età la capacità di movimento e la forza fisica non sono control-

late dal senso del pericolo e dalla responsabilità. Il bambino può met-

tersi involontariamente in situazioni che possono procurare fratture e 

traumi e che l’adulto può avere difficoltà a prevedere. Per questo è 

importante saper riconoscere l’importanza del trauma e saper gestire 

un primo soccorso sia come riconoscimento della gravità del trauma 

fisico e dell’entità del dolore che come contenimento della sua paura 

Argomenti trattati:Argomenti trattati:  

 Come riconoscere una frattura 

 Come riconoscere una distorsione 

 Come effettuare un primo intervento 

 Trattamento di escoriazioni e ferite 

05/06/1305/06/13 


