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Una riflessione

Pensa alle persone che ti circondano….

Spesso vi è una "soffusa e diffusa sofferenza"
(o "Vite mediamente miserabili" come dice M. Seligman)

Persone ansiose, depresse, insonni, incapaci 
di trovare la propria strada, di affrontare le difficoltà, 
di stare al passo con gli altri, di affrontare la vita.. 
di essere felici…

Altre, per fortuna, sono serene, piene di capacità, con relazioni stabili e profonde, 
con buona autostima, autonome, gioiose, capaci di esprimere le loro qualità, 
di affrontare le inevitabili sfide della vita, di realizzare il loro progetti e i loro sogni,
e di dare un contributo positivo al mondo.

Introduzione

- Una riflessione

Il percorso GIOCANDO IMPARO!

- Le due grandi strade

- Giocando imparo ad AMARE!

- Giocando imparo a CONOSCERE!

- Risultati

Dubbi e domande scottanti
- Non è troppo impegnativo?

- Non è troppo presto?

- E se si annoiano a scuola?

- Ma io so già cosa fare!

L’offerta

- Il prezzo

- I Bonus

L’inizio del viaggio…
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Una riflessione

Se fino a qualche anno fa il genitore era in qualche modo "giustificato" (molte cose non si sapevano),
ora non lo è più! 

• Ora abbiamo capito molti meccanismi psicologici, ora possiamo migliorare! 
• Ora possiamo IMPARARE a sviluppare al meglio TUTTE le qualità dei nostri bambini! 

Attenzione: 
nessuno esclude che tu possa già essere il migliore genitore del mondo e che i tuoi figli possano crescere 
equilibrati, capaci, sereni e felici, senza che tu legga nemmeno una singola pagina sull’educazione... 

MA LA VITA E IL FUTURO DEL TUO BAMBINO SONO TROPPO IMPORTANTI PER LASCIARE TUTTO AL CASO! 

Introduzione
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Il percorso GIOCANDO IMPARO!

- Le due grandi strade

- Giocando imparo ad AMARE!

- Giocando imparo a CONOSCERE!

- Risultati

Dubbi e domande scottanti
- Non è troppo impegnativo?

- Non è troppo presto?

- E se si annoiano a scuola?

- Ma io so già cosa fare!

L’offerta

- Il prezzo

- I Bonus

L’inizio del viaggio…

Non necessariamente ci sono stati "traumi" o stress gravi!
Non necessariamente i genitori hanno "colpe"!

Più probabilmente i genitori di queste persone 
NON avevano sufficienti CONOSCENZE e STRUMENTI 
per adeguare il loro comportamento 
alle REALI esigenze del figlio
sia dal punto di vista emotivo e relazionale
che dal punto di vista intellettivo!

PERCHE' NON PREPARARSI? 
PERCHE' NON FARSI AIUTARE DAI GRANDI DEL NOSTRO TEMPO??

PERCHE NON FARE CIO’ CHE E’ POSSIBILE
PER CAMBIARE IN MEGLIO LA STORIA DEL TUO BAMBINO??
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In questo video

In questo video ti mostreremo "l’inizio del VIAGGIO":

Il percorso GIOCANDO IMPARO!

• Vedremo le 2 strade principali 

da percorrere per il benessere di tuo figlio

• Vedremo quali e quanti sono i passi da compiere

• Affronteremo i dubbi e gli ostacoli che 

si possono incontrare quando si intraprende 

un cammino di questo tipo

• …e molto altro!

Introduzione

- Una riflessione

Il percorso GIOCANDO IMPARO!

- Le due grandi strade

- Giocando imparo ad AMARE!

- Giocando imparo a CONOSCERE!

- Risultati

Dubbi e domande scottanti
- Non è troppo impegnativo?

- Non è troppo presto?

- E se si annoiano a scuola?

- Ma io so già cosa fare!

L’offerta

- Il prezzo

- I Bonus

L’inizio del viaggio…

Impareremo ad agire in modo 
INTENZIONALE, CONSAPEVOLE ed INFORMATO..

LA REGOLA NUMERO UNO IN EDUCAZIONE!
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Giocando imparo 
ad AMARE!

Aiuta a far emergere 
nel bambino le risorse perché possa 
AFFRONTARE/RIDURRE/ELIMINARE

LA SOFFERENZA PSICOLOGICA,
EMOTIVA e RELAZIONALE

Aiuta sviluppare 
CONOSCENZE E DOTI INTELLETTIVE

STRAORDINARIE
e a RIDURRE/ELIMINARE 

i PROBLEMI DI APPRENDIMENTO

Giocando Imparo

Le due grandi strade

Giocando imparo 
a CONOSCERE!
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Una premessa importante:
,

“GIOCANDO IMPARO!” NON C’ENTRA NULLA CON I SITI, I LIBRI 
E GLI ARTICOLI SULL’EDUCAZIONE AI QUALI SIAMO ABITUATI!

Nei nostri corsi troverai concetti e conoscenze di cui probabilmente 
NON HAI MAI SENTITO PARLARE PRIMA, 
a meno che non tu non sia uno psicologo o un educatore professionista 
e il nostro scopo principale è fare in modo che quello che imparerai 
ti dia RISULTATI VERI, IMPORTANTI, TANGIBILI e DURATURI! 

A chi è rivolto il nostro lavoro

• Genitori di bambini tra 0 e 5 anni (fino al compimento dei 6 anni)
• Genitori in procinto di scegliere la scuola dell'infanzia/scuola primaria

(Homeschooling/Scuole Steineriane/Montessoriane…)
• Persone che hanno a che fare con il bambino per tempi prolungati
• Nonni/zii/cugini/Baby sitter…
• Professionisti del mondo dell'educazione (meglio se lavorano individualmente)
• Insegnanti/Educatori/Animatori della prima infanzia
• …
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- Non è troppo presto?

- E se si annoiano a scuola?

- Ma io so già cosa fare!
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- I Bonus

L’inizio del viaggio…
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Giocando imparo ad AMARE!

Parte 1 – La Relazione di Attaccamento

Parte 2 – Diventare Base Sicura

Parte 3 – Equilibrio Comportamentale

Parte 4 – Estendere il Benessere

Parte 5 – Riassunti Finali e Bibliografia
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Parte n. 1 - La relazione di attaccamento 
In questa parte impareremo ad individuare degli speciali “EVENTI SEGNALE“ che si presentano ogni giorno 
e che SCATENANO SPECIFICHE REAZIONI E SPECIFICI COMPORTAMENTI nel bambino.
Quasi come fa lo psicologo, osservando questi comportamenti potremo capire sia i veri bisogni interiori 
dei nostri figli che l’adeguatezza del nostro modo di relazionarci con loro.
Le interpretazioni che impareremo a fare saranno per molti versi opposte
a quelle fatte comunemente dai genitori! 
Spesso infatti comportamenti ritenuti negativi, segno di fragilità o maleducazione, sono in realtà indice di 
buona maturazione e viceversa, comportamenti visti come positivi ed educati, spesso sono invece indice 
di distacco emotivo o sofferenza (sappiamo che ora sembra strano, ma oggi stesso puoi scoprire perché ;-)).

Parte n. 2 – Diventare base sicura
Qui descriveremo i “5 Passi della sicurezza", che rappresentano delle linee guida e dei principi di base
che possono essere utilizzati in una infinita serie di situazioni quotidiane.
Come capiremo, per aiutare il bambino non basta essergli vicino o aiutarlo "ogni tanto". 
Ciò che conta è lo “stile” del genitore, cioè la modalità tipica e ripetuta con la quale agisce!

Parte n. 3 – Equilibrio comportamentale
Dopo aver compreso la "relazione di attaccamento" e come "diventare base sicura", avremo gli strumenti 
necessari per comprendere ancora più a fondo il tema dell’equilibrio come "qualità complessa",
tratteremo poi il tema dei ruoli in famiglia, dell’importanza della narrazione e del vocabolario emotivo
…e molto altro ancora!

Parte n. 4 – Estendere il benessere
Qui capiremo perché molte persone SONO A DISAGIO IN MOLTE SITUAZIONE e, al contrario, 
perché altre STANNO BENE SEMPRE. 
Parleremo di “zona di comfort” e di “strategie di coping“, di esplorazione ambientale e cognitiva, 
di pensiero ottimistico...
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Parte 1 - STRAORDINARIE PEDAGOGIE DAL MONDO

Parte 2 - Giocando imparo a LEGGERE!

- Giocando imparo a CONTARE!

- Giocando imparo l’INGLESE!

- Giocando imparo a SCRIVERE!

Parte 3 - Giochi e Bonus Vari

Parte 4 - Simply Math Web

Parte 5 - Riassunti e Bibliografia

www.giocando–imparo.it

Introduzione

- Una riflessione

Il percorso GIOCANDO IMPARO!

- Le due grandi strade

- Giocando imparo ad AMARE!

- Giocando imparo a CONOSCERE!

- Risultati

Dubbi e domande scottanti
- Non è troppo impegnativo?

- Non è troppo presto?

- E se si annoiano a scuola?

- Ma io so già cosa fare!

L’offerta

- Il prezzo

- I Bonus

L’inizio del viaggio…

Giocando imparo a CONOSCERE!
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1 - Straordinarie Pedagogie dal mondo
Qui scopriremo le linee teoriche e le pratiche di 6 tra i più importanti pedagogisti del ‘900.
Come vedremo, ognuno ha pregi e difetti, ma 
insieme ci permettono di trarre suggerimenti straordinari per i nostri bambini!
Ottimo per chi sta facendo la scuola Montessoriana, Steineriana o l’Homeschooling…

,

2 - Giocando imparo a LEGGERE!
Qui imparerai TUTTI I SEMPLICI PASSI per insegnare al tuo bambino a LEGGERE come Elisa.
Vantaggi: 

• Esplosione del vocabolario e miglioramento del linguaggio
• Migliore "narrazione" (di sé e del mondo)
• lettura vera e autonoma in pochi mesi con il 100% di comprensione 

anche di testi mai visti! 
• Apprendimento inconsapevole di migliaia di informazioni 

e delle regole ortografiche/sintattiche/grammaticali…(Vedi orrori sui social!!)
• Estrema facilitazione a scuola (anche in ambito matematico)

Un consiglio: 
se stai già provando ad insegnare al tuo bambino a leggere, 
per favore NON INSEGNARGLI l’alfabeto e NON spezzettare le parole in lettere e sillabe…

3 - Giocando imparo a CONTARE!
Qui impareremo a stimolare la "Cognizione di quantità" e il ragionamento matematico
Vantaggi:

• Allenare nei tempi e nei modi corretti i circuiti assolutamente ignorati in educazione
• Esplosione delle capacità di calcolo mentale e di ragionamento logico-matematico. 

Un consiglio:
se stati provando ad insegnare la matematica al tuo bambino, per favore NON INSEGNARGLI I NUMERI 
perché riconoscere i simboli numerici equivale a leggere e non ha nulla a che fare con la matematica!  
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- Risultati
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L’inizio del viaggio…
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4 - Giocando imparo l’INGLESE
Non è un "corso di inglese" ma permette di ripercorre le tappe naturali dell’apprendimento 
della lingua madre per introdurre a livello profondo anche un secondo o terzo idioma!
Sfruttando le attività apprese per la lettura, qui insegneremo al bambino più di 1200 vocaboli in lingua,
molti di più di quelli che si imparano a scuola anche al termine della secondaria.
Un consiglio: nel modulo troverete un‘attività da utilizzare a casa che triplica il beneficio ottenibile 
con la semplice visione di programmi o cartoni animati in lingua!

5 - Giocando imparo a SCRIVERE!
Il modulo rappresenta l’ultima tappa del percorso.
Si introduce la scrittura solo DOPO che il bambino ha imparato a leggere bene.
In questo modo sarà lui stesso a voler imparare!
In 2 o 3 giorni imparerà l’alfabeto (non in mesi come a scuola…) e in poche settimane
saprà scrivere qualunque cosa regolando lo spazio e l’allineamento sul foglio.

6 - Simply Math Web
In Giocando imparo a CONOSCERE! troverai questo software per completare il percorso di matematica 
senza dimenticanze o errori e mantenendo alto l’interesse e la curiosità del bambino.
N.b.: Si usa per pochissimi minuti sempre in compagnia del genitore!
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https://www.giocando-imparo.it/video/
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Risultati

• Ormai stimiamo che PIÙ DI 3000 BAMBINI abbiano sfruttato i nostri suggerimenti

• Ecco alcune testimonianze…

• Pietro di mamma Barbara e papà Massimo

• Vanessa e Mattia di mamma Aliona

• Diego di mamma Elena

• Albert di papà Alessandro e mamma Zewdi

• Andrea di papà Antonio e mamma Giusy

• Gloria di mamma Paola

• Michelle di papà Francesco

• Altre testimonianze 

N.b.: Le nostre testimonianze sono SEMPRE VERE e VERIFICABILI!
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https://www.giocando-imparo.it/calma-attenzione-presenza-mentale-nel-bambino/
file:///C:/Users/Nicola/Desktop/VIDEO LANCIO/MAPPA LANCI GNERALE.odt/Immagini Mappa/https:/www.giocando-imparo.it/vanessa-e-mattia-leggono-conoscono-le-forme-e-i-colori
https://www.giocando-imparo.it/lafrica-secondo-diego-disegni/
https://www.giocando-imparo.it/albert-a-superbrain/
https://www.giocando-imparo.it/legge-alla-velocita-della-luce-e-conosce-posizione-e-bandiere-di-80-nazioni/
https://www.giocando-imparo.it/gloria-2-anni-e-larte/
https://www.giocando-imparo.it/michelle-adora-leggere-e-bravissima-in-inglese-e-matematica-e-gioca-dalla-mattina-alla-sera/
https://www.giocando-imparo.it/testimonianze/
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N.b.: Le nostre testimonianze sono SEMPRE VERE e VERIFICABILI!

Straordinari i bambini.. ma straordinari anche i loro genitori!!

• Michelle Educatrice professionale
"Io sono una educatrice professionale, 
laureata in scienze dell’educazione, ma nonostante ciò, 
non avevo mai sentito parlare della maggior parte 
dei metodi che voi avete studiato,
questo per confermarvi quanto poco si conoscono 
queste tecniche educative…"

• Damiano Tommasi e Chiara Mani
Scuola Bambi e Bimbi ("Scuola di Felicità")

• Bruno Benvenuti (papà di Sofia e Linda)
• Scuola Bubusettete
• Scuola Semplicemente insieme

• Barbara Franco e Massimo Pellegrino
• Progetto QUID+ (giochi educativi per bambini)

https://www.giocando-imparo.it/testimonianza-di-micol-educatrice-professionale/
http://www.bubusettete.org/
https://www.facebook.com/aps.semplicementeinsieme/
http://www.quid-plus.com/
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Pag. 9 

Risultati di Elisa.. ANCHE SUL LUNGO PERIODO!

Scuola dell’infanzia:
• A 2 anni Elisa LEGGEVA PERFETTAMENTE

e conosceva già tantissime cose (Video Geografia)
• A 3 leggeva anche in INGLESE
• A 5 comprendeva perfettamente una MADRELINGUA
• Elisa come "equilibratrice" alla scuola dell’infanzia
• ….

Scuola primaria 
• Amicizie profonde ed importanti
• Sensibilità ed empatia per compagni e amici
• Tema a 7 anni con linguaggio sorprendente
• (Almeno) 100.000 pagine lette >> tempo rubato a TV e internet!!
• Prima della scuola ai primi giochi matematici (+30% di punteggio!)
• Prima dell’istituto comprensivo ai secondi giochi..
• Ottime capacità logico-matematiche (vedi video)
• Ottime capacità con la lingua inglese 
• Voglia di mettersi in gioco su musica/teatro/nuoto/arco…
• Benessere, soddisfazione, impegno…ma NON FATICA a scuola!!
• …e, come logica conseguenza, TUTTI 10 IN PAGELLA!
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https://www.giocando-imparo.it/prese-un-fiore-in-bocciolo-e-quello-si-apri-mostrando-il-suo-segreto-tema-di-elisa-in-seconda/
https://www.giocando-imparo.it/elisa-9-anni-prima-ai-giochi-matematici/
https://www.giocando-imparo.it/un-po-di-algebra/
https://www.giocando-imparo.it/elisa-al-campionato-nazionale-di-tiro-con-larco-risultati-sul-lungo-periodo/
https://www.giocando-imparo.it/un-po-di-algebra/
https://www.giocando-imparo.it/video/
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Dubbi e domande scottanti

Non è troppo impegnativo???
• Per il genitore

Puoi diluire lo studio dei corsi COME VUOI! 
Basta 1 ora per qualche giorno... e saprai tutto! 
Vuoi iniziare subito? 
Parti con Giocando imparo ad AMARE! 
e con la parte pratica di Giocando imparo a CONOSCERE!
,

• Per il bambino
Tutte le attività e i giochi si realizzano
in micro sessioni di pochissimi minuti 
che rispettano perfettamente 
i tempi di attenzione del bambino! 

Non si ruba tempo al gioco? I bambini non devono "fare i bambini e basta"?
GIOCARE E IMPARARE NON SONO OPPOSTI ANZI, POSSONO COINCIDERE PERFETTAMENTE!
Tutte le attività che proponiamo sono percepite come un gioco o come una sfida appassionante!!
.. e MOLTE COMPETENZE POSSONO ESSERE ACQUISITE ADDIRITTURA SENZA ATTIVITA‘ SPECIFICHE!

Se si ruba davvero qualcosa... è il tempo davanti alla TV 
e la fatica e la sofferenza quando saranno a scuola!

Inoltre, è vero che i bambini devono fare i bambini
ma è anche vero che i genitori devono fare il genitori!
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L’inizio del viaggio…
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Dubbi e domande scottanti

E se poi si annoiano a scuola?

Intelligenza NON E' MAI UN PROBLEMA… se c'è EQUILIBRIO PSICOLOGICO!
,

(Per adulti e bambini intellettualmente "plusdotati" solitamente sono gli aspetti emotivo-relazionali 
il punto critico, con Giocando imparo ad AMARE! si acquisiscono tutti gli strumenti necessari per agire
adeguatamente anche in questi casi!)

LA NOIA A SCUOLA È UN FALSO PROBLEMA! 
,

• Il Programma è amplissimo già dai primi anni di scuola e anche ai più bravi serve impegno!!
• Eventualmente, se il bambino finisce prima un compito, 

l’insegnante può dare qualche esercizio in più ..oppure il bambino può leggere un libro!

…Ma SE SI ANNOIA LO STESSO…
,

Insegnanti e genitori non possono e non devono diventare dei giullari o degli animatori 
per proteggere il bambino da ogni piccolo disagio, questo sarebbe un errore enorme!
Dobbiamo insegnare ai nostri figlia anche ad AFFRONTARE E SUPERARE le emozioni negative,
lì si vede la vera maturazione del bambino!

Per concludere possiamo affermare senza tema di smentita che in tanti anni di esperienza nessuno dei nostri 
utenti si è mai lamentato perché il figlio è diventato "troppo intelligente" o perché si è annoiato a scuola. 
Al contrario, quasi ogni settimana riceviamo messaggi di genitori che NON hanno fatto il percorso giocando-
imparo e che ora sono preoccupati per le difficoltà dei loro bambini in classe!!
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Dubbi e domande scottanti

Ma io so già cosa fare!

Hai già scelto il percorso educativo per tuo figlio? Benissimo…

MA TIENI LA MENTE APERTA!!

Quello che ti suggeriamo è di approfondire cos’altro c'è nel mondo.
Solo studiando PUNTI DI VISTA DIVERSI si possono comprendere le reciproche
mancanze e i reciproci punti di forza!

REGOLATI SECONDO I TUOI VALORI, LE TUE CONVINZIONI!
FAI SOLO CIO' CHE TI FA SENTIRE A TUO AGIO…

MA ATTENZIONE AGLI ASSOLUTISMI!

A volte con piccole correzioni possiamo eliminare 
punti critici importanti nell'indirizzo che abbiamo scelto! 

Inoltre, c’è un mondo sorprendente da scoprire! 
Neppure noi che studiamo l'argomento da decenni sappiamo tutto..
e ti assicuriamo comunque che per quanto si abbia studiato,
con il nostro percorso avrai un "effetto wow":
molte cose ti stupiranno, ti metteranno in discussione
e ti colpiranno nel profondo,
ma queste saranno solo le premesse per un cambiamento
meraviglioso in te…e nel tuo bambino!
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L’offerta

Come avrai visto, nel nostro sito  i prezzi dei corsi sono: 

Ma acquistandoli insieme…

www.giocando–imparo.it
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Giocando imparo 
a CONOSCERE!

€ 147,00

Giocando imparo 
ad AMARE!

€ 97,00

TOTALE € 244,00
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ECCO LA NOSTRA SUPER OFFERTA!

GIOCANDO IMPARO FULL! 

Ogni giorno spendiamo un sacco di soldi in oggetti 
che finiranno inesorabilmente nella spazzatura.

RISPARMIA SU COSE INUTILI, 
MA NON SUL BENESSERE E L’INTELLIGENZA DEL TUO BAMBINO!

Come vedi, IL PROBLEMA NON È MAI IL PREZZO, MA IL VALORE e LE PRIORITA' che diamo alle cose
e siamo sicuri che tu abbia già capito l’importanza di quello proponiamo…

www.giocando–imparo.it
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+            = € 197,00
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In più, ECCO I NOSTRI BONUS!

1 - SCHEDE DI LAVORO PRONTE DA STAMPARE

2 - VIDEO SPIEGAZIONI "PASSO DOPO PASSO"
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3 – GIOCHI BONUS

Linking MEMORY
Questo gioco, dall’intuizione di una scuola pedagogica giapponese, aiuta ad aumentare la memoria 
e la capacità di immaginazione del bambino, regalandogli uno strumento validissimo anche per il 
futuro impegno scolastico.

Gli STATI EUROPEI
Con questo bonus il bambino memorizzerà in pochi giorni e in modo veloce e divertente, tutti gli stati 
europei, la loro posizione, i confini, le differenze di dimensione, ecc…

N.b.: questi giochi vi faranno imparare delle STRATEGIE 
che potranno essere utilizzate in infiniti modi per fornire
al bambino conoscenze numerose e di altissimo livello. 

Sono stati questi giochi a richiamare l’attenzione 
di una delle case editrici più importanti d’Italia!!
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Forme GEOMETRICHE 
Con questo bonus inizieremo a costituire un primo “data-base” cerebrale di dati e informazioni di 
qualità con le quali il bambino (anche se piccolissimo!) potrà iniziare le prime operazioni inconsce 

di analisi, di confronto, di ragionamento, ecc…

I COLORI
Questo gioco che ti permetterà di aumentare la sensibilità visiva del bambino, di 

focalizzare la sua attenzione sulla variabile “colore” e di aumentare 
ulteriormente la sua conoscenza.
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4 – Approfondimento su TECNICHE DI MEMORIA e PNL
• Al termine del corso avrai accesso a due moduli aggiuntivi 

Nel primo imparerai le BASI DI ALCUNE TRA LE PIU’ IMPORTANTI 
TECNICHE DI MEMORIA e APPRENDIMENTO (l’associazione mnemonica, 
i Loci Ciceroniani, la Mappa Mentale, la fotografia Mentale).
Le stesse che hanno permesso ad Elisa di essere promossa con tutti 10 
e che anche tu potrai insegnare al tuo bambino una volta a scuola.

• Nel secondo vedremo (solo nei tratti essenziali) una tecnica psicologica chiamata 
Programmazione Neuro Linguistica, che ci permetterà una ulteriore riflessione sul nostro modo di 
comunicare con i figli (e non solo), sui nostri valori, le nostre credenze e le nostre aspettative…

5 – UNA SESSIONE TELEFONICA GRATUITA 
SENZA LIMITI DI TEMPO GARANTITA PER SEMPRE!!

Avrai l’occasione di parlare direttamente con noi,  
di chiarire ogni eventuale dubbio sul materiale,

di spiegarci la tua situazione personale;
di raccontarci i tuoi risultati; 

....

6 - INFINE, AVRAI LA NOSTRA SPECIALE GARANZIA PERSONALE 
"SODDISFATTI o RIMBORSATI!"
La soddisfazione dei nostri utenti per noi è un VALORE SACRO!
Studia con calma per 30 giorni il nostro materiale, 
se non lo riterrai AMPIAMENTE SOPRA LE TUE ASPETTATIVE, 
scrivici un messaggio ed entro 24 ore sarai rimborsato!
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Se vuoi fare qualcosa di importante e prenderti la meravigliosa responsabilità dell'essere madre o padre, se non 
vuoi lasciare la crescita di tuo figlio al caso, se non ti accontenti delle stupidaggini e delle banalità che si sentono 
ogni giorno e, soprattutto,  se vuoi aiutare davvero il tuo bambino nello straordinario percorso della vita,

INIZIA OGGI STESSO IL PERCORSO GIOCANDO IMPARO!
,,

Fatti aiutare da chi è esperto, da chi ha già accompagnato migliaia di genitori e da chi mostra sul serio 
i risultati di quello che propone!

Rifletti un attimo:
• Come sarebbe se il tuo bambino maturasse forza ed equilibrio interiore per affrontare le difficoltà della vita? 
• Come sarebbe se imparasse a leggere, a contare o a parlare in inglese senza nessuna fatica, giocando, 

divertendosi e risolvendo alla radice molti dei più frequenti problemi di apprendimento?
• Come sarebbe se fosse capace di affrontare con serenità il percorso scolastico? 
• Come sarebbe se riuscisse a mettere in gioco tutte le sue qualità per se stesso.. e per il mondo??

Tutto questo non è un sogno e può essere realizzato facilmente ma solo se TU, genitore, decidi oggi stesso 
di fare qualcosa per il bene di tuo figlio, perché…

L’intelligenza e il benessere futuro del tuo bambino, sono nelle tue mani!
,

E ora,

CHE IL VIAGGIO ABBIA INIZIO!
Clicca qui!
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https://www.giocando-imparo.it/pagina-acquisti/#OFFERTASPECIALE


“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto,
ma da quelle che non avete fatto. 

Allora, levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri,
catturate il vento nelle vostre vele.

Esplorate, sognate, scoprite!”

Mark Twain



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!
Ti aspettiamo… all’inizio del VIAGGIO!!

Un abbraccio!!
Nicola, Emanuela ed Elisa
www.giocando–imparo.it


