
 

 
 

PROGETTO DI FORMAZIONE GENITORIALE 

SCUOLA PER GENITORI ED EDUCATORI 

DI PROSPETTIVA FAMIGLIA 

14a STAGIONE 2022-2023 

 Alcuni incontri si svolgeranno in presenza, con registrazione disponibile in differita,  

mentre altri saranno trasmetti solamente in diretta streaming sulla pagina pubblica 
https://www.facebook.com/Profamvr 

  

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

 
26 settembre 2022, ore 11.00 

Evento introduttivo: Premiazione 
dei vincitori del concorso  

“Borsa di Studio Nicola Tommasoli” 
in presenza presso l’Istituto  

Copernico Pasoli – via Dalla Corte 
 

13 ottobre 2022, ore 20.45 
Concerto diretto dal  

Maestro Marco Pasetto  
“La nascita di una canzone”  

con il gruppo: Percorsi d'autore 
Presentazione del programma  

e dei relatori della stagione  
con breve riflessione sui temi trattati 
in presenza presso il teatro Alcione 

20 ottobre 2022, ore 20.45 
"Verifiche a scuola:  
come riconoscere  

e gestire le emozioni" 
Prof.ssa Ilaria Rodella  

Prof.ssa Valeria Scipioni 
diretta streaming su 

https://www.facebook.com/Profamvr 

3 novembre 2022, ore 20.45 
“Non riesco più a parlare con te: 

come da uno scontro  
possiamo generare un incontro?” 

Dott.ssa Cinzia Marostegan 
diretta streaming su 

https://www.facebook.com/Profamvr 

19 gennaio 2023, ore 20.45 
"Noi: la relazione  

tra ragazzi  
e con gli adulti” 

Dott.ssa Cristina Albertini 
diretta streaming su 

https://www.facebook.com/Profamvr 

9 marzo 2023, ore 20.45 
“Vorrei solo che fosse felice…, 

Come accompagnare i nostri figli 
nella ricerca della felicità” 
Dott.ssa Daniela Panacci 

Prof. Andrea Salvetti 
in presenza presso il  

Centro Civico Tommasoli 

 

17 novembre 2022, ore 20.45 
Associazione Indipendenze 
"Genitori in connessione" 

Dott.ssa Elisa Gala 
Dott.ssa Chiara Brocco 

diretta streaming su 
https://www.facebook.com/Profamvr 

1 dicembre 2022, ore 20.45 
“Le Competenze  

di Intelligenza emotiva  
come risorse educative: 

pensiero ed emozioni in armonia” 
Dott.ssa Enrica Zolezzi  

diretta streaming su 
https://www.facebook.com/Profamvr 

9 febbraio 2023, ore 20.45 
“La coppia educativa:  

ruolo del padre e della madre  
nella famiglia attuale” 

Dott. Doriano Dal Cengio 
in presenza presso il  

Centro Civico Tommasoli 

23 febbraio 2023, ore 20.45 
“Ansia a scuola, ma non solo...” 

Per genitori dei bambini  
della scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 
Dott.ssa Stefania Bergnoli 

in presenza presso il  
Centro Civico Tommasoli 

 

23 marzo 2023, ore 20.45 
“Identikit dell'adolescente oggi. 
Come capire le nuove normalità  

e aiutare le nuove sofferenze  
degli adolescenti” 

Dott.ssa Barbara Tonin 
in presenza presso il  

Centro Civico Tommasoli 

 

30 marzo 2023, ore 20.45 
“Amando si impara” 

Dott.ssa Antonella Elena Rossi 
in presenza presso il  

Centro Civico Tommasoli 

 

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 alla pagina www.copernicopasoli.it/rete 
 

https://www.facebook.com/Profamvr
https://www.facebook.com/Profamvr
https://www.facebook.com/Profamvr
https://www.facebook.com/Profamvr
https://www.facebook.com/Profamvr
https://www.facebook.com/Profamvr
http://www.copernicopasoli.it/rete

