
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Chi li capisce è bravo! Comunicare con gli adolescenti

BERNE COUNSELING

4

●

SABATO 28 GENNAIO 2023
ORE 09.30 – 13.30

Centro Berne, piazza Vesuvio 19, Milano

40 ●

●

20

ANGELO BARTESAGHI

ANGELO BARTESAGHI

●

berne@berne.it - 02.4987357 -
Per compilare il form di richiesta iscrizione: https://www.berne.it/event/chi-
li-capisce-e-bravo-comunicare-con-gli-adolescenti/

●



Programma dettagliato del corso

Varie

DI COSA PARLEREMO: apparentemente all’improvviso la comunicazione con i
figli diventa difficile e si comincia a rimpiangere l’età felice delle pappe, dei pann
olini o delle scuole elementari.
Gli adolescenti sembrano incontattabili e refrattari ad ogni forma di comunicazio
ne.
È davvero così?

DESTINATARI: genitori di figli adolescenti e pre-
adolescenti, ma anche di bimbi piccoli che vogliano “portarsi avanti” acquisendo
qualche strumento comunicativo utile.

IL TEMA DELL’INCONTRO: grazie agli strumenti dell’Analisi Transazionale poss
iamo leggere l’adolescenza come specifica fase dell’evoluzione umana.
Una migliore comprensione dei compiti evolutivi di questo cruciale momento di vi
ta ci aiuterà a comprendere come potersi interfacciare in un modo più sano e co
struttivo con un figlio alle prese con questo periodo complesso e conflittuale.
Attraverso gli esempi portati dai partecipanti, recitati e messi in scena, troveremo
strade e modi alternativi per gestire le situazioni di vita reale in un modo migliore
e più efficace.

L’OBBIETTIVO: fornire strumenti per una migliore lettura del particolare periodo
di sviluppo e mezzi di comunicazione maggiormente efficaci.
In adolescenza si ha la possibilità di rivedere e aggiustare il proprio Copione di V
ita. Un supporto genitoriale attento e consapevole può essere di grande aiuto.


