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I[Coahrì 
centro qiecia{istico 
yer {' età evolutiva 

CENTRO IL COLIBRI PRESENTA 

IL SEMINARIO ONLINE 

DIFFICOLT A ALIMENTARI 
NELL.INF ANZIA: DALLE 

NEOFOBIE FISIOLOGICHE 
Al PROBLEMI DI 

SELETTIVIT A 
0---------0 

ASPETTI NUTRIZIONALI E 
PSICORELAZIONALI 

15 LUGLIO 2020 ORE 18.30 

SULLA PIATTAFORMA ZOOM 

RELATRICI: 

Dott.ssa Giusi D'Urso 
Biologa nutrizionista 

Dott.ssa Valeria Bossio 
Psicologa 



PROGRAMMA o----------~o 

18.20 Accesso alla piattaforma 

18.30 Introduzione al seminario 

18.40 Dott.ssa Giusi D'Urso: 

- Gusto, disgusto, sensorialità e neofobia: 
definizioni e caratteristiche 

- Selettività alimentare nell'infanzia: 
conseguenze e rischi nutrizionali 

- Strategie per capire: passerà o c'è 
bisogno d1 un esperto? 

- Strategie per gestire: cosa fare e 
cosa non fare 

19.10 Dott.ssa Valeria Bossio: 

- L'importanza della relazione: il bambino 
dentro la madre, la madre dentro il 
bambino 

- Il cibo: strumento di comunicazione 
emotiva ed affettiva 

- Disturbi dell'alimentazione e della 
nutrizione 

19.45 Domande dei partecipanti e 
risposta da parte delle relatrici 

20.00 Chiusura seminario 



COSTO 
o~-------------40 

20 euro . 

Com prende : 
Accesso al corso tramite piattaforma Zoom 

Consegna delle slide del corso 
Possibilità di porre domande ai relatori 

Attestato di partecipazione 

MODAL,T À o, ,scR,z,oNE 

0-----------0 

Inviare e - mail a 

centro i I co I i bri@g ma i I.com 

per ricevere modulo di iscrizione e 
gli estremi per il versamento. 

@ 

J[Cofihrì 
centro specia[istico 
per l'età evofutiva 



CHI SIAMO? 
o----------~o 

Centro Il Colibrì: 

Nasce a Pisa nel 2018 quale nuovo punto di riferimento 
per le famiglie e i loro bambini, per tutto ciò che ruota 
1 n t o r n o a I ra sa I u te e a I be n esse re d e 11 ' età evo I u t iv a . 
Da marzo 2020 è un centro accreditato dalla Regione 
Toscana per la diagnosi e il trattamento dei disturbi 
specifici dell 'apprendimento . 
S1 occupa prevalentemente di diagnosi ed intervento 
nei disturbi dello sviluppo. 
Propone in equipe trattamenti mirati, in collaborazione 
con le famiglie e scuole . 

Dott .ssa Giusi D'Urso : 

Biologa nutrizionista, specialista in patologica clinica 
Master in alimentazione clinica e applicata , master 
in Disturbi del comportamento alimentare in età 
evolutiva . 
Autrice di diversi testi divulgativi e saggi . L'ultimo, 
pubblicato nel 2016 per MdS Eaitore, si intitola "Il cibo 
de 11' accudimento" . 
Formatrice e docente a contratto nel corso di laurea in 
Scienze della Nutrizione Umana dell'Università di Pisa, 
nel corso di Perfezionamento in Nutrizione Umana 
dell'Università di Bari . 

Dott.ssa Valeria Bossio : 

Laurea in Psicologia Clinica alla Sapienza di Roma 
e percorso integrativo all 'AIPPI, utilizzando l'lnfant 
Observation . 
Tirocinio presso la Fondazione Stella Maris di Pisa 
Ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 
Specializzanda della Scuola di Psicoterapia 
Interpersonale Erich Fromm di Prato e tirocinio 
formativo presso l'Ospedale Santa Chiara di Pisa e la Asi 
di Livorno . 
Si occupa di diagnosi e trattamento di DSAp e 
Disturbo Oppositivo provocatorio e della Condotta, 
pot~nzi.a~e,nto metodo di studio e sostegno alla 
gen1torial1ta. 
Formata in Cogmed Coach e terapeuta Cool Kids. 


