
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didì Ad Astra, associazione di promozione sociale, 
con il patrocinio del Comune di Anzola dell’Emilia 

presenta la serata di incontro sul tema : 
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Didì Ad Astra, associazione di promozione sociale, 
con il patrocinio del Comune di Anzola dell’Emilia 

presenta la serata di incontro sul tema : 

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 2012 ORE 20.30 PRESSO IL CENTRO GIOVANI 
DI ANZOLA DELL’EMILIA – VIA SETTEMBRE 1943, N.43/A 

 
Relatore : Dottoressa Claudia Caddori, psicologa e presidente Associazione Didi Ad Astra 

Moderatore : Dottoressa Maria Teresa Cizza, sociologa   

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2012 ORE 20.30 PRESSO IL CENTRO GIOVANI 
DI ANZOLA DELL’EMILIA – VIA SETTEMBRE 1943, N.43/A 

 
Relatori : Dottoressa Claudia Caddori, psicologa e presidente Associazione Didi Ad Astra 

Irma Paltrinieri, Avvocato – Tiziana Paltrinieri, Avvocato 
Moderatore : Barbara Binazzi , Avvocato   

La serata è rivolta a genitori e adulti in generale ed ha come obiettivo quello di discutere insieme delle problematiche 
relative alla separazione coniugale e alle conseguenze giuridiche e psicologiche riferibili ai figli. 

 

La serata è rivolta a genitori e adulti in generale ed ha come obiettivo quello di discutere insieme delle problematiche 
relative all’alimentazione che possono interessare bambini adolescenti e adulti.  

Dietro ad una difficoltà legata alla somministrazione del cibo possono esserci o meno dei disturbi alimentari,  
in tal caso quali sono i campanelli d’allarme, cosa si può fare? 

La serata è rivolta ai genitori ed ha come obiettivo quello di discutere insieme delle problematiche relative alla modalità 
della scrittura dei bambini e adolescenti. La problematica della brutta grafia può essere collegata ad un vero e proprio 
disturbo come disgrafia discalculia, ma può in realtà sottendere a difficoltà di carattere emotivo e/o relazionale. Quali 

sono i campanelli d’allarme, cosa si può fare? 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2012 ORE 20.30 PRESSO IL CENTRO GIOVANI 
DI ANZOLA DELL’EMILIA – VIA SETTEMBRE 1943, N.43/A 

 
Relatori : Dott.ssa Barbara Di Giusto, Grafologa  

Moderatore : Dott.ssa Maria Teresa Cizza, sociologa   
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