
UFFA! ARGH!  URRà!
Emozioni in gioco
Percorso di educazione affettiva dedicato a:
 genitori, insegnanti, operatori del settore

a cura di  
Dott.ssa Beatrice De Biasi
psicologa – psicoterapeuta 
responsabile del servizio
“La farmacia amica delle mamme”
c/o FAR.COM di Pistoia.
• www.studioconcentro.it

Dott.ssa Alessandra Verduci
psicologa – psicoterapeuta
esperta in consulenze genitoriali.
• www.peraversi.it

Dott.ssa Teresa Porcella
libraia – editor
esperta di letteratura per ragazzi
Libreria Cuccumeo
www.cuccumeo.it

Libreria Cuccumeo 
via Mayer 11-13r  - Firenze (zona PIazza Tanucci) 

tel. 055483003

 Le immagini del volantino sono tratte dal volume  
Argh! Uffa! Urrà!, Editoriale Scienza
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Cosa fare quando l’emozione
 è troppa, esplosiva,  incontenibile? Come intervenire?  

E quando non ne ho voglia o non posso? Conoscere le emozioni, 
la loro funzione, capire perché serve essere arrabbiati, tristi, perché 
serve avere paura o essere felici, permette all’adulto di rapportarsi 

al bambino in modo positivo, aiutando una reale espressione
 e gestione delle emozioni.

Gli incontri si svolgeranno sempre alla Libreria Cuccumeo, via Mayer 11-13r 
(Piazza Tanucci) il martedì sera dalle 20 alle 22, secondo il seguente calendario.

Per l’ intero percorso (2 cicli di 7 incontri)
1 persona 180,00 euro
2 persone 210,00 euro 
 
Per I Ciclo  (3 incontri)
1 persona 90,00 euro
2 persone 120,00 euro 
 
Per II Ciclo  (4 incontri)
1 persona 120,00 euro
2 persone 160,00 euro 

Se vuoi partecipare a un singolo incontro  
il costo è di 35,00 euro per 1 persona,  
oppure di 50,00 euro per 2 persone! 

Il corso sarà attivato esclusivamente  
con un numero minimo di 20 iscritti.
 
Per info: 333.2521284  |  328.0073414
Per iscrizioni: info@cuccumeo.it

COSTI

   I CICLO    II CICLO
   martedì 23 aprile  
   Il mondo emotivo del bambino. 
   Introduzione alle emozioni.

   martedì 24 settembre
   Il mondo emotivo del bambino:  
   la rabbia.

   martedì 7 maggio  
   Rabbia, paura, tristezza...  
   a cosa servono?

   martedì 15 ottobre
   Il mondo emotivo del bambino:  
   la tristezza.

   martedì 4 giugno  
   Libri che emozionano  
   e raccontano emozioni.

   martedì 12 novembre
   Il mondo emotivo del bambino:  
   la paura.
   martedì 3 dicembre
   Emozioni in gioco: laboratorio finale.

Partecipa col partner  
o con un’amica o amico:  

conviene!


