
 

 
 

PROGETTO DI FORMAZIONE GENITORIALE 

SCUOLA PER GENITORI ED EDUCATORI 

DI PROSPETTIVA FAMIGLIA 

TREDICESIMA STAGIONE 2021-2022 

 
Gli incontri saranno trasmessi in diretta audio video streaming https://www.facebook.com/Profamvr 

Per i docenti interessati, si ricorda che l’attestato, valido ai fini dell’aggiornamento ed 

inviato successivamente via mail, va richiesto tra l'inizio e la fine dell’incontro al seguente link: 

http://www.copernicopasoli.edu.it/formazione 

 

“L’albero: le radici sono la famiglia, il tronco la formazione, le foglie e i frutti sono i figli.” Prof.ssa Claudia Bianchini 

7 ottobre 2021, ore 20.45 
Inaugurazione Percorso  

di formazione genitoriale 
“Per cominciare bene: mente, cuore  

e volontà liberi per amare" 
Dott. Ezio Aceti 

21 ottobre 2021, ore 20.45 
"ALLENA-MENTE: tecniche e 

strategie di memoria per un metodo  
di studio efficace" 

Prof.ssa Ilaria Rodella  
Prof.ssa Valeria Scipioni 

4 novembre 2021, ore 20.45 
“Piccolo manuale di sopravvivenza  

per Genitori: ovvero sette regole 
per interagire efficacemente con 

l’Adolescente che si aggira per casa” 
Dott. Doriano  Dal Cengio 

2 dicembre 2021, ore 20.45 
"L'alfabeto delle emozioni: 

come accompagnare il bambino  
nel suo percorso emotivo" 

Dott.ssa Grazia Simone 

10 febbraio 2022, ore 20.45 
“Ti amo, ti odio…forse non mi ami, 

forse non mi amo.” 
Il conflitto emotivo, esterno e 

interno negli adolescenti, 
l’autolesionismo come via di uscita. 

Dott.ssa Cristina Albertini 

24 marzo 2022, ore 20.45 
“Leggere per crescere”: 

il valore della lettura  
dall'infanzia all’adolescenza 

Dott.ssa Sara Agostini 

13 gennaio 2022, ore 20.45 
“Mi voglio bene, ti voglio bene.” 

L'educazione affettiva e sessuale  
nella fascia di età 6-11 anni 
Dott.ssa Stefania Bergnoli 

27 gennaio 2022, ore 20.45 
Associazione In Dipendenze 

"Gambling e Gaming:  
analogie e differenze  

tra gioco d'azzardo e videogiochi” 
Dott. Michele Zagni 

Dott.ssa Esmeralda Balistreri 

24 febbraio 2022, ore 20.45 
“Aiutiamo i nostri ragazzi a lasciare  

le paure e a portare a spasso 
il proprio coraggio “. 

Come aiutarli ad affrontare  
e superare le proprie fragilità 
Dott.ssa Antonella Elena Rossi 

10 marzo 2022, ore 20.45 
“L’immagine di sé, 

i social e i disturbi alimentari. 
Di cosa si nutre  

il corpo degli adolescenti” 
Dott.ssa Daniela Panacci 

Prof. Andrea Salvetti 

Laboratorio di supervisione educativa  
con il dott. Doriano Dal Cengio 

 
• Avvio laboratorio - due moduli 10-17-24 novembre 2021, ore 20.30 

• Chiusura laboratorio, su richiesta e prenotazione. 

https://www.facebook.com/Profamvr
http://www.copernicopasoli.edu.it/formazione

