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SOS - mio figlio piange tanto e sembra
inconsolabile!
Consulenza per genitori
•
•
•

Sei/ Siete al limite perché il bambino/ la bambina piange tanto durante il giorno e
anche di notte?
Hai/ avete provato di tutto ma vostro figlio/ vostra figlia sembra inconsolabile?
Gli episodi di pianto inconsolabile diventano più frequenti e più lunghi?

Niente paura! insieme possiamo trovare delle soluzioni costruttive per uscire da queste
situazioni difficili. Sono qui per aiutarvi ed accompagnarvi durante questo processo.
Gestione della rabbia: Vostro figlio/ vostra figlia ha quasi tre anni ed i suoi attacchi d'ira
diventano più lunghi e frequenti?
Come canalizzare la rabbia in maniera sana e gestire l'aggressività del/ la bambino/ a.
Adattamento Kita: come gestire al meglio la transizione

I miei contatti:
Familienzentrum Jungfernheide, Heckerdamm 242, 13627 Berlin
Telefon: 03038386550
E-Mail: familienzentrum@stadtteilverein.eu

Contributo dei genitori per ogni consulenza (60 minuti) 5 Euro (ridotto), 15 Euro
(intero).
Offro consulenza nelle seguenti lingue : Italiano, tedesco, portoghese, spagnolo,
inglese.

Mi presento:
Sono Claudia e vivo a Berlino da dieci anni dove ho iniziato e completato
i miei studi nel campo dell'educazione infantile (Erzieherausbildung).
Da più di cinque anni lavoro come educatrice
con bambini piccoli (0 – 3 anni) e nel 2019 ho ampliato
le mie competenze teoriche specializzandomi,
parallelamente al lavoro in asilo, in Krisenbegleitung con Paula Diederichs
(fondatrice della Schreibabyambulanz con esperiena ventennale sul campo).
Il mio compito come Krisenbegleiterin è quello di accompagnare
e dare sostegno alle famiglie in momenti di crisi.
Ritengo il lavoro ed esperienza di educatrice per la prima infanzia
parte integrante, imprescindibile dal mio lavoro come consulente.
Oltre a ciò amo la musica che uso volentieri come strumento di lavoro.
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