
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

-  Presentazione della Cooperativa 

Sig. Gabriele Romanò Pres. Cooperativa Colisseum 

- Attenzione alla persona e al proprio benessere 

Dott.ssa Eleonora Castelnuovo Psicologa - Psicoterapeuta 

- “Mio figlio fa già psicomotricità a scuola” - 

l’importanza dell’invio ad un percorso 

psicomotorio e il rapporto con le scuole 

TNPEE Barbara Faccaro – TNPEE Federica Micucci 

- Colisseum e psicomotricità, panoramica delle 

attività psicomotorie 

TNPEE Barbara Faccaro – TNPEE Federica Micucci 

- Come supportare i genitori all’avvio di un 

percorso riabilitativo 

Dott.ssa Eleonora Castelnuovo Psicologa - Psicoterapeuta 

- Momento libero di scambio, condivisione e 

domande 
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MARTEDÌ 

GIUGNO 
 DALLE 16.45 

ALLE 18.00 

EVENTO GRATUITO 
PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Presso 
Colisseum Village Cantù 

Via C. Menotti 27 
Tel. 031/4475510 

segreteriac@colisseum.it 
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PSICOMOTRICITÀ 
E SCUOLA: 

 

OPEN DAY DI UN 
PROGETTO DI RETE 

18 giugno 
Colisseum invita tutte le persone interessate e le scuole del 

territorio a partecipare ad un momento di scambio ed informazione. 
Promotrice da diversi anni di attività educative, riabilitative e di 
progetti scolastici, Colisseum è da sempre attenta ai bambini e alle 
loro fragilità. La nostra mission è sensibilizzare famiglie ed 
istituzioni educative all’importanza della psicomotricità come 
accompagnamento alla crescita, allo sviluppo globale ed al 
benessere emotivo del bambino. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

-  Presentazione della Cooperativa 

Sig. Gabriele Romanò Pres. Cooperativa Colisseum 

- Attenzione alla persona e al proprio benessere 

Dott.ssa Eleonora Castelnuovo Psicologa - Psicoterapeuta 

- “Mio figlio fa già psicomotricità a scuola” - 

l’importanza dell’invio ad un percorso 

psicomotorio e il rapporto con le scuole 

TNPEE Barbara Faccaro – TNPEE Federica Micucci 

- Colisseum e psicomotricità, panoramica delle 

attività psicomotorie 

TNPEE Barbara Faccaro – TNPEE Federica Micucci 

- Come supportare i genitori all’avvio di un 

percorso riabilitativo 

Dott.ssa Eleonora Castelnuovo Psicologa - Psicoterapeuta 

- Momento libero di scambio, condivisione e 

domande 
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GIOVEDÌ 

GIUGNO 
 DALLE 16.45 

ALLE 18.00 

EVENTO GRATUITO 
PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Presso 
Colisseum Como 

Via Del Dos 3 
Tel. 031/522483 

segreteriavdd@colisseum.it 
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PSICOMOTRICITÀ 
E SCUOLA: 

 

OPEN DAY DI UN 
PROGETTO DI RETE 

20 giugno 
Colisseum invita tutte le persone interessate e le scuole del 

territorio a partecipare ad un momento di scambio ed informazione. 
Promotrice da diversi anni di attività educative, riabilitative e di 
progetti scolastici, Colisseum è da sempre attenta ai bambini e alle 
loro fragilità. La nostra mission è sensibilizzare famiglie ed 
istituzioni educative all’importanza della psicomotricità come 
accompagnamento alla crescita, allo sviluppo globale ed al 
benessere emotivo del bambino. 
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