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> GIOVEDI’ 6 DICEMBRE 2018 <
> ore 19,45 <

@ Istituto Musicale Comunale Leone Sinigaglia

Presentazione Gratuita
Aperta a tutti

del Laboratorio

PERFORMANCE ANXIETY
Affrontare l’Ansia da prestazione

a cura della Dott.ssa Marta Musso
Psicologa e Psicoterapeuta

Evento FB:
https://www.facebook.com/events/542439186168719/

> PRESENTAZIONE APERTA A TUTTI <
#attori #cantanti #musicisti e non

CHIUNQUE SI RITROVI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI #STRESSANTI non solo in
AMBITO #MUSICALE o #ARTISTICO ma ad esempio SUL #LAVORO, nelle

COMPETIZIONI #SPORTIVE, in occasione di #ESAMI SCOLASTICI ...

E' per questo che imparare ad incanalare l’Ansia in modo costruttivo
è una risorsa che torna utile in molteplici contesti.

Scopri come imparare a controllare l'ANSIA prima che prenda il sopravvento
Dettagli del Laboratorio completo disponibili cliccando QUI
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IL SINIGAGLIA
SI PREPARA

A FESTEGGIARE
IL NATALE
IN MUSICA

!!!

#savethedate 

15 dicembre 2018

h. 21.15 

Teatro Carletti

17 dicembre 2018

h. 18

Ist. Musicale Sinigaglia

I NOSTRI PICCOLI E
LE TECNOLOGIE DIGITALI

Siamo circondati dalla tecnologia,
inglobati forse, ma senza non siamo in

grado di viverci.
Tanto vale conviverci allora. 

Ma attenzione ai bambini, per loro è
necessario avere qualche accorgimento.

I pediatri italiani hanno redatto le loro
linee guida in merito.

https://www.giovanigenitori.it/lifestyle/niente-
tablet-fino-ai-2-anni-le-linee-guida-dei-

pediatri-italiani-su-tecnologia-e-bambini/
 

PER I TUOI
REGALI DI NATALE

VIENI AL SINIGAGLIA

Scopri le nostre Idee Regalo
per un Natale più musicale!

www.istitutosinigaglia.it
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