
PER CAPIRE MIO FIGLIO E AIUTARLO A CRESCERE
JUNIOR TRAINING FAMILY

Ente accreditato MIUR formazione insegnanti



Accogliere le sfide del futuro significa offrire un’educazione di qualità 
a bambini e adulti. Oggi le scienze pedagogiche, sociali, psicologiche e 
neuroscientifiche ci aiutano in questa direzione.
La Fondazione Paoletti, ente di ricerca in campo neuropsicopedagogico, 
promuove da 16 anni incontri dedicati ai genitori con l’obiettivo di sostenerli 
nella ricerca di risposte sempre più efficaci alle importanti domande che 
l’azione educativa pone loro.  

Tel. 349 0879980
E-mail: info@armoniedarte.com 

LABORATORI LUDICO-DIDATTICI PER LA FAMIGLIA
Il percorso Junior Training Family offre ai genitori strumenti concreti per 
imparare ad affrontare, attraverso le loro risorse interiori, le piccole e grandi 
difficoltà di tutti i giorni.
 
APERTO A 
Genitori con figli da 3 a 6 anni
 
PER IMPARARE A
• imparare divertendosi
• migliorare le relazioni e il clima familiare
• migliorare la capacità di ascoltare ed essere ascoltati
• trovare soluzioni alle difficoltà quotidiane

DOVE E QUANDO
Il week-end si tiene l’8 e il 9 luglio 2017 all’interno del Parco Archeologico 
di Scolacium (Roccelletta di Borgia - CZ),  un luogo incantevole dove natura, 
storia e cultura si fondono in armonia.

www.fondazionepatriziopaoletti.org
www.armoniedarte.com

www.terrediscolacium.com

PER INFO E PRENOTAZIONI
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Carissima Mamma,  

Carissimo Papà, 

 

prima di tutto grazie per il Tuo interessamento! 

 

Siamo molto felici di poter condividere anche con Te la bellezza dell'accogliere per la prima volta 

al Sud Italia, e segnatamente al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (CZ), 

luogo di meravigliosa bellezza e straordinario valore storico, culturale e paesaggistico, un evento 

di così grande pregio dedicato alle famiglie, come è appunto il Junior Training Family, nella 

formula Week end. 

 

Un intero fine settimana che grazie alla preziosa azione di networking e sinergia fra Fondazione 

Armonie d'Arte, Ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo, e Fondazione Patrizio Paoletti 

prenderà vita a due passi da casa nostra, il prossimo 8/9 luglio dalle h.10.00 alle 13.00 e dalle 

16.00 alle 19.00.  

 

Due giorni intensi di laboratori multidisciplinari, fra divertimento e apprendimento, arte e cultura, 

attività all'aria aperta e pillole teoriche, frutto delle più avanzate ricerche educative e psico-

pedagogiche, da scegliere di dedicare alla nostra famiglia, pensati proprio per chi come Te si 

confronta quotidianamente con la sfida di educare i propri figli nel Terzo Millennio: conciliare le 

vite frenetiche e la qualità educativa; migliorare le relazioni familiari; imparare ad imparare dalla 

vita; divertirsi a crescere insieme, il tutto in un luogo di straordinaria bellezza e armonia.  

 

Il programma laboratoriale coinvolge i genitori e i bambini negli orari sopra indicati e prevede la 

possibilità di pranzare presso il punto ristoro di Parco Scolacium ad un costo convenzionato per le 

famiglie ospiti di "Week end Junior Training" e di fruire di "comfort zone" per il relax di grandi e 

piccini nell'ora del riposo pomeridiano. 

 

Ecco un link molto utile per sapere qualche dettaglio teorico in più sull'esperienza eccezionale che 

potremo vivere con le nostre famiglie nell'arco di un Week end di "Junior Training Family" il 

prossimo 8 e 9 luglio: 

http://www.fondazionepatriziopaoletti.com/progetti/50/junior_training.html#.WR_evdjnIzA.gmail 

 

 

Per ogni ulteriore dettaglio non esitare a chiedere informazioni: 

Siamo qui per Te! info@armoniedarte.com - 349/0879980 
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