Scheda aggiornamento
I conflitti che servono agli adolescenti per crescere
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

CPP PER L'EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Durata espressa in ore

4

Tipologia di corso

In presenza

●

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Primo modulo - giovedì 9 dicembre dalle 17.30 alle 19.30
Secondo modulo - giovedì 16 dalle 17.30 alle 19.30

Sede di svolgimento

ON LINE

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

59 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

500

Responsabile didattico dell'aggiornamento

DANIELE NOVARA

Nominativo/i del/dei formatore/i

Filippo Sani
Formatore, sociologo, pedagogista e counselor maieutico relazionale.

Laura Petrini
Formatrice e counselor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Altro

Nessun materiale

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Per informazioni: info@cppp.it oppure 0523498594 (dalle 9.00 alle 17.00 da
lunedì a venerdì).

Materiale audio/visivo

Programma dettagliato del corso

Webinar - Le tappe educative nel sostegno degli adolescenti verso l'età adulta
9 Dicembre 2021 - Online
Termina il 16 Dicembre 2021
Durata: 2 moduli online in diretta da 2 ore ciascuno (è possibile rivedere i moduli in
differita), giovedì 9 dicembre e giovedì 16 dicembre.
Tipologia: Formazione online
Descrizione
L’adolescenza è un’età di trasformazioni, cambiamenti, scoperte ma è anche un’età
di conflitti, spesso faticosi, che mettono a dura prova genitori, educatori e
insegnanti.
Sono conflitti evolutivi perchè parlano del crescente bisogno dell’adolescente di
sganciarsi dal controllo dei genitori per costruire la propria individualità e
conquistare la propria autonomia.
Gli adolescenti di oggi, spesso accuditi e iperprotetti ben oltre l’età infantile, non
sono abituati a sperimentare le frustrazioni evolutive necessarie per fare il loro
ingresso nel mondo adulto e, viceversa, inseguono il bisogno narcisistico,
tipicamente infantile, di essere considerati e amati, sempre e comunque, dai propri
genitori, dagli insegnanti, dal gruppo dei pari così come dal mondo social.
Per congedarsi dall’infanzia è necessario fare i conti con la dimensione conflittuale,
è necessario saper utilizzare i conflitti, riconoscerli come opportunità di crescita,
senza evitarli o reprimerli.
Per educatori e genitori si tratta di fare le mosse giuste per permettere
all’adolescente di trovare la propria strada e riuscire a percorrerla con serenità e
coraggio.
Il corso è strutturato in 2 incontri in diretta online da 2 ciascuno con Filippo Sani e
Laura Petrini.
Gli iscritti potranno rivedere i singoli moduli anche in differita.
Cosa imparerai?
cosa fare o non fare con un adolescente
come comunicare con l’adolescente
come gestire i conflitti con l’adolescente
indicazioni pratiche … cosa funziona nel rispetto della fase evolutiva
Destinatari
Insegnanti, genitori, assistenti sociali, counselor, responsabili o coordinatori di
gruppi, avvocati, formatori, educatori.
Programma del webinar con Filippo Sani e Laura Petrini
Primo modulo - giovedì 9 dicembre dalle 17.30 alle 19.30
Secondo modulo - giovedì 16 dalle 17.30 alle 19.30
Durante gli incontri affronteremo le tappe evolutive e lo sviluppo del cervello degli
adolescenti, il bisogno di autonomia dell’adolescente, l’importanza della funzione
paterna in adolescenza, l’importanza del gioco di squadra e delle regole negoziate.

Varie

                       
                       
        !"      ### 

