
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

FLUID. Adolescenti e adulti alla ricerca di idee per vivere la contemporaneità

Convegno

Associazione Collage

8

Distanza (FAD)

Zoom

Sabato 5 novembre 2022, dalle ore 9,30 alle 18

20 IVA inclusa

Alessandra Callegari e Alessandra Di Minno

Vera Gheno, sociolinguista, autrice di Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza
spegnere il cervello.
Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta, autrice di Figli di internet. Come aiutarli a
crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale.
Nadeesha Uyangoda, giornalista e podcaster, autrice di L’unica persona nera nella stanza.
Furio Gramatica, fisico, autore di Fisica dei rapporti umani: dieci lezioni di
comportamento secondo natura.
Alessandra Di Minno - psicologa, SupervisorTrainer Counselor AssoCounseling

Mista

segreteria@collageformazione.it

339 8010317

www.collageformazione.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Liquidità, precarietà, accelerazione, ibridazione sono, tanto per citarne alcune, le parole
dei nostri giorni. Uno sfondo mutevole e veloce dentro cui le identità diventano sempre
più fluide e “il cambiamento sembra essere l’unica cosa permanente, l’incertezza l’unica
certezza” ("Modernità liquida", Zygmunt Bauman).
Siamo smarriti. Siamo alle prese, a volte in totale solitudine, con la necessità di stare a
galla. Dobbiamo cercare nuovi orientamenti ed essere capaci di sostituirli secondo il vento
che tira e i movimenti, imprevedibili, delle onde.
Allo stesso tempo abbiamo tra le mani nuove opportunità; aperture, sbocchi, possibilità
fino a poco fa impensabili. La sfida di cercare risposte creative e adattive.

Che cosa ci occorre per vivere la contemporaneità?

Da anni in Collage ci occupiamo di evoluzione personale e dei contesti e abbiamo
individuato nella FLUIDITÀ la qualità necessaria per stare, in modo creativo e adattivo,
dentro i continui passaggi di stato che la realtà attuale ci chiede. Una competenza
cognitiva-emotiva-corporea che ci permette di muoverci nel cambiamento senza perdere
radicamento.
Gli adolescenti, figli legittimi della liquidità contemporanea, saranno le nostre fonti
primarie di ispirazione. Per una volta saremo noi a sederci e ascoltare, prendere spunto dai
loro testi, le loro produzioni, il loro linguaggio, il loro modo di stare nel mondo.
Gli adolescenti incarnano nel loro stesso essere la fluidità. Ne esprimono i drammi e le
opportunità, possiedono movimenti nuovi che possiamo osservare e interrogare.

Attraverso lo sguardo originale di cinque relatori - Vera Gheno, sociolinguista;
Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta; Nadeesha Uyangoda, giornalista e
podcaster; Furio Gramatica, fisico; Alessandra Di Minno - psicologa, Supervisor Trainer
Counselor AssoCounseling - faremo insieme un viaggio per raccogliere idee su come
vivere – o sopravvivere? - al nostro tempo.

Coordinano il convegno:
Alessandra Callegari - Supervisor Trainer Counselor AssoCounseling
Barbara Di Tommaso - formatrice, consulente organizzativa

Il costo è di 20 euro, da versare con bonifico bancario sul conto di Associazione Collage.
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