
 

                                                                    

Circolare n. 39 del 21/02/2023  

 

 

Partecipa alla presentazione del corso su Google Meet 
il 01/03/23 dalle ore 14:30 alle 15:15 al seguente link: 

https://meet.google.com/xfy-qzom-adi  
Oppure componi: +39 02 3046 1857 PIN: 254582029 
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/xfy-qzom-

adi?pin=7743494126191 

L’unico corso di Psicologia e Neuroscienze approvato dall’università di Cambridge 

Il CRA FNM è lieto di proporre un corso di 6 coinvolgenti lezioni per conoscere come funziona e si 
sviluppa la mente dei bambini da 0 a 4 anni e per comprendere come si costruisce la personalità. 
Fuori da metodi prestabiliti e dentro gli occhi dei bambini, BabyBrains attraversa il ponte tra la scienza e la 
vita delle famiglie. Un percorso per offrire allo sguardo adulto una cornice di senso del mondo infantile. Un 
tempo per riflettere insieme, trovare accoglienza e sostegno, porsi domande e scambiare esperienze. 
Un’occasione preziosa per (ri)scoprire che le chiavi del percorso migliore con i nostri figli sono creativamente 
nelle nostre mani. Scopriamo come leggere comportamenti e fasi. Sfatiamo falsi miti educativi. Godiamoci lo 
straordinario viaggio con consapevolezze in più da giocare nella quotidianità!                                                                           
Le lezioni durano 1.30 h, sono on-line live ed è possibile scegliere di partecipare anche solo ad alcune 
di esse; si svolgeranno solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

MEMORIA E BUONE 
ABITUDINI 

MER 22 MARZO h 14:30 

“CAPRICCI” E TEORIA DELLA 
MENTE 

MER 29 MARZO h 14:30 

ANSIA DA SEPARAZIONE MER 05 APRILE h 14:30 

LINGUAGGIO E 
BILINGUISMO 

MER 12 APRILE h 14:30 

MOTIVAZIONE E 
“DISCIPLINA” 

MER 19 APRILE h 14:30 

ATTACCAMENTO E 
INDIPENDENZA 

MER 26 APRILE h 14:30 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a lezione per persona 

Soci CRA FNM 5 €  
Iscritti FITeL Al costo di 6 € ha valore annuale (anno solare) e dà diritto a partecipare alle 
iniziative del CRA FNM. 10 € 

https://meet.google.com/xfy-qzom-adi
https://tel.meet/xfy-qzom-adi?pin=7743494126191
https://tel.meet/xfy-qzom-adi?pin=7743494126191


 
CRA FNM   
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 39/2023 – Corso Babybrains per conoscere i nostri bimbi 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…… 

       Telefono privato (cell.) ………………….…..…   e-mail …………………………….…………..……............... 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA ESIBIRE SE RICHIESTA.  

Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante.  

 

n. … Soci CRA FNM  Cognome e Nome………………………..………......……………………................ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

n. … Iscritti FITeL Cognome e Nome …………….……………….………………………………... 

.......................................................................................................................................................................................... 

INDICARE A QUALE LEZIONE/I SI VUOLE PARTECIPARE: 

 

MEMORIA E BUONE ABITUDINI         MER 22 MARZO h 14:30 

“CAPRICCI” E TEORIA DELLA 
MENTE 

        MER 29 MARZO h 14:30 

ANSIA DA SEPARAZIONE         MER 05 APRILE h 14:30 

LINGUAGGIO E BILINGUISMO         MER 12 APRILE h 14:30 

MOTIVAZIONE E “DISCIPLINA”         MER 19 APRILE h 14:30 

ATTACCAMENTO E 
INDIPENDENZA 

        MER 26 APRILE h 14:30 

 

PAGAMENTO: 

RUOLO PAGA 

 

CONTANTI Da versare al momento 
della prenotazione  

BONIFICO Intestato a: Circolo 
Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

(Allegare giustificativo di pagamento) 
 
 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 10/03/2023 (le 
rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) e/o fino a esaurimento posti con una delle 
seguenti modalità: e-Mail: crafnm@crafnm.it – Brevi Manu/Corrispondenza Interna:Sedi CRA FNM 

• Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA 
FNM non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità 
civile e penale.                                                                                                                                    

• Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati 
durante l’evento. 

• Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare 
all’iniziativa. 

 

Data                                                                                      Firma___________________________ 
 

 

mailto:crafnm@crafnm.it
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