
 

  

COME TOLGO IL CIUCCIO AL 

MIO BAMBINO? 

Come fare ve lo diciamo noi... 

Rispondiamo a questa domanda 

ed a tante altre 

Guarda il programma! 

Gli incontri sono rivolti a mamme e papà, babysitter, nonni e a 
tutti coloro che intendono ampliare le proprie conoscenze relative 
allo sviluppo delle funzioni comunicative e orali nel bambino da 0 
a 24 mesi. 

Ogni incontro è dedicato ad una tematica specifica e dura circa 
un’ora e mezza. Dopo una breve panoramica teorica ampio spazio 
è dedicato alle libere domande da parte dei partecipanti. 

Risponde la Dr.ssa Giulia Dizza, Logopedista del Centro Italiano 
Logopedia  

 

 

Incontri on line 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO INCONTRO: LA SUZIONE 

Sabato 2 aprile ore 10.00 

-Pollice, ciuccio e tettarelle: quando e come vanno 

tolti. 

 

- Cucchiaino o cannuccia, bicchiere o beccuccio: 

qual è il modo migliore per bere. 

 

 

SECONDO INCONTRO: LINGUAGGIO 

Mercoledi 6 aprile ore 17.30 

-Il “linguaggio” nel neonato: come rispondere ai suoi bisogni. 

-Quante parole deve sapere il mio bambino. 

 

-Lo sviluppo della frase: come il bambino combina le parole. 

 

-Cosa si fa se in famiglia  si parlano due lingue. 

 

TERZO INCONTRO: STIMOLIAMO IL LINGUAGGIO 

Sabato 9 aprile  ore 10.00 

- Quali sono le strategie da utilizzare per aiutare il bambino a 

sviluppare il linguaggio. 

 

-Quali giochi stimolano lo sviluppo del linguaggio. 

 

- La lettura condivisa su supporto cartaceo o elettronico. 

 

IL COSTO 

Il costo per l’iscrizione ad un singolo incontro è di 40 euro iva inclusa  

 

Per l’iscrizione e le modalità di pagamento 

https://www.centroitalianologopedia.it/formazione/ 

 



 

 

IL CENTRO 

Le finalità del Centro Italiano Logopedia sono quelle di accogliere sia i bambini che hanno difficoltà in ambito logopedico, 

psicomotorio ed educativo sia gli adulti con difficoltà deglutitorie, di linguaggio, parola e voce.  

Ci occupiamo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) per i 

bambini, i ragazzi e gli adulti con diagnosi, certificazione, potenziamento 

e tutor a domicilio. 

Il Centro Italiano Logopedia è un centro accreditato 

all’attività di prima certificazione diagnostica ai fini 

scolastici dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA), che mette a disposizione dei suoi pazienti tutta 

l’esperienza e la competenza acquisite in anni di 

attività. 

 

LE NOSTRE SEDI  

Brescia 

Via Benedetto Croce 31 

Ghedi (Bs) 

Via Trieste 1 

Verona  

Via Cà di Cozzi 10  

Padova 

Servizi a domicilio 

 

CONTATTI 

Tel 339 1496319 – sede di Brescia, 

Ghedi (Bs) e Verona 

Tel 377 3513414 – sede di Padova 

info@centroitalianologopedia.it 

www.centroitalianologopedia.it 

mailto:info@centroitalianologopedia.it
http://www.centroitalianologopedia.it/

