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Serata oltre che piacevole, ma dagli argomenti molto ma molto
interessanti e di uso quotidiano. La Dottoressa è una persona squisita,
che ti mette a proprio agio e dalle parole semplici e allo stesso
tempo professionali che centrano l'obbiettivo. Io spero che magari nei
prox mesi venga organizzata altra serata con la Dottoressa magari con
tema differente.
La serata con la dott.sa Manuela dal Monte è stata molto interessante e
mi ha sorpreso. La dott.sa è stata anche molto divertente e ci ha dato
ottimi spunti per migliorare il nostro comportamento verso i nostri figli per
crescerli bene. Sono molto contenta di aver partecipato e cercherò di
mettere in pratica alcuni consigli della dott.sa che potrebbero aiutarmi a
superare le difficoltà di ogni giorno. Grazie per avermi dato la possibilità
di partecipare a questo incontro!
Ringrazio per averci dato la possibilità di partecipare ad un incontro
formativo così importante per il ns cammino di genitori. La dottoressa Dal
Monte è stata molto chiara e ha ben esposto i metodi su cui lavorare, la
serata è stata davvero molto interessante e ci piacerebbe ritrovarla per
un'altra serata!
L’incontro è stato molto interessante e come i precedenti ci regalano
delle “pillole di saggezza” che vanno sempre bene e possono fare la
differenza tutti i giorni! Grazie.
Ho partecipato alla serata e mi sono calata nelle situazioni che
raccontava, nelle strategie quotidiane, cercando di rivedere la nostra
routine.
Mi è piaciuta molto, linguaggio chiaro e semplice, ha proposto delle
riflessioni su questioni che stanno alla base del percorso di crescita. Più
che
ai bimbi che frequentano la scuola i miei pensieri volavano al figlio
adolescente e il percorso che abbiamo fatto con lui.. per cui posso dire
con
più
consapevolezza che le strategie educative narrate, il modo di rapportarsi
al figlio soprattutto nel momento di difficoltà (rispetto delle regole, conflitti
ecc) sono efficaci. il mio feedback è positivo e se ci fosse un altro incontro
parteciperei volentieri.. proprio per pensare a nuovi modi di rapportarmi.

Grazie infinite.
Per me è stata una serata molto interessante, mi ha fatto capire quanti
sbagli inconsapevolmente facciamo con i nostri figli. Ho ritenuto la
dottoressa Dal Monte una persona competente al 200% dando inoltre
una leggerezza unica a questa serata. Ho già iniziato ad adottare dei
metodi da Lei consigliati e posso dire che funzionano molto bene E ne
sono super contenta! Sicuramente da rifare!!! Un ringraziamento anche
alla Coordinatrice Silvia Scotton per averci dato l’opportunità di tale
incontro e soprattutto per la sua disponibilità.
La serata è stata davvero Interessante e arricchente. Personalmente mi
ha dato dei consigli su come andare a rivedere il mio modo educativo per
cercare di non commettere alcuni errori. La dottoressa mi è piaciuta
molto, competente, diretta e chiara. Ringrazio che è stata data
l’opportunità di partecipare all’incontro. Sono molto felice di aver
partecipato!
Una persona molto competente. E' riuscita a dare molti consigli pratici e
utili riguardo a situazioni che accadano nella quotidianità! Inoltre con
qualche frase detta sono tornata nel passato e in questi giorni mi è
capitato più di una volte di pensare alle sue parole. Sicuramente una
serata speciale!
Per me questo incontro è stato molto utile, fa sempre piacere avere delle
conferme e anche degli spunti da cui partire per correggere i propri
comportamenti, la Dott.ssa è stata molto concreta con esempi pratici in
cui tutti si possono ritrovare.
Una cosa che mi è piaciuta molto è che ha dato un bel messaggio a tutti
noi adulti/genitori: siamo ancora in tempo per "aggiustare il tiro", per
"rimediare" per correggerci.
L'incontro è stato forse un pò breve mi sarebbe piaciuto avere più tempo
a disposizione anche se credo che la Dott.ssa in poco tempo è riuscita
ad infondere coraggio e a stimolare noi genitori per continuare a fare del
nostro meglio per noi stessi e per i nostri figli.
Grazie per queste opportunità che ci offrite.
Ho trovato molto interessante la serata perché la dottoressa ha spaziato
in vari argomenti, in modo empatico e sdrammatizzando anche,
argomenti così delicati con grande competenza. Es. pratico, ho trovato
molto utile il consiglio riguardo la catalogazione dei giochi.
Im merito all'incontro dello scorso 22 ottobre il mio feedback è senz'altro
positivo. La dottoressa è riuscita nel tempo che aveva a disposizione a
dare comunque diversi spunti concreti. Mi piace e appoggio
positivamente anche l'idea che ci sia un professionista esterno che faccia

da osservatore e che sia di supporto oltre che alle insegnanti anche ai
genitori qualora il caso lo richieda.
Buon proseguimento.
Ho trovato la serata "figli felici attraverso le regole" sicuramente
interessante, ricca di consigli non solo teorici ma soprattutto pratici, cosa
che l'ha resa utile nella gestione della quotidianità con il mio bambino. La
dottoressa Dal Monte é stata bravissima nel farmi sentire a mio agio,
mantenendo un tono colloquiale e semplice, rendendo possibile scambi
di opinioni e spunti di riflessioni interessanti, il tono semplice e " terra
terra" dell'incontro lo ha reso piacevole e molto gradito.
Ringrazio pertanto la dottoressa e le maestre per questa opportunità
davvero gradita.
Ho trovato l’incontro interessante anche se con poco approfondimento
delle tematiche affrontate, ma sarebbe stato molto difficile fare altrimenti,
me ne rendo conto. La dott.ssa è stata comunque coinvolgente, dinamica
e d’impatto positivo nella sua esposizione. Sperando di essere stato
d’aiuto.

