
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

Né buoni né cattivi. L'alfabetizzazione al conflitto per una nuova cittadinanza.

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

6

●

12 ottobre 2019
ore 10.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30

Teatro Dal Verme (Milano)

99 ●

●

Daniele Novara

Staff CPP
Milena Santerini; Alberto Oliverio; Adolfo Ceretti; Franco Lorenzoni; Giacomo
Poretti;

●

●

convegno@cppp.it
3316190707



Programma dettagliato del corso

Varie

9.00 Apertura registrazioni
10.00 Avvio lavori
10.15 “La buona gestione dei conflitti come antidoto alla violenza”
intervento di Daniele Novara, pedagogista, autore e direttore CPP.
11.00 “Un nuovo inizio è sempre possibile (anche per i cattivi)”
Conversazione con Adolfo Ceretti, docente di Criminologia all'Università di
Milano-Bicocca.

11.30 Coffee break

11.45 Video di presentazione “Conversazione Maieutica per nuovi cittadini”.
11.50 “Conflitti necessari per costruire nuove cittadinanze“
Conversazione con Milena Santerini, docente di Pedagogia all'Università Cattolica
di Milano.
12.20 "A scuola nessun bambino è straniero" Conversazione con Franco Lorenzoni,
maestro e autore.

13.00 Pausa pranzo

14.30 “Come mai il nonno se ne sta in cielo senza cadere?” Con Giacomo Poretti,
attore e autore.
15.10 “I conflitti del cervello. Come la mente elabora le contrarietà” intervento
Alberto Oliverio, neurobiologo all'Università La Sapienza di Roma.
15.40 Video di presentazione “Nati per litigare: il metodo litigare bene per i bambini
e le bambine”
15.50 “Del buon uso dei tasti dolenti. Come occuparsi delle proprie fragilità nei
conflitti” intervento di Paolo Ragusa, responsabile formazione CPP.
16.20 Testimonianza finale “Siamo noi stessi nella misura in cui siamo gli altri”.

17.00 Sintesi della giornata e rituale di saluto

17.30 fine lavori

Fasce di costo:
Entro il 31 luglio € 70
Enti convenzionati e i gruppi (più di 3 persone) 60€ a partecipante


