


Carissima, carissimo,
anche per quest’anno AFP Patronato San Vincenzo e i suoi partner vogliono presentarti il nuovo catalogo interamente dedicato 
alla formazione online.

La formazione online ha molti vantaggi: è flessibile, affidabile, inclusiva e sempre aggiornata grazie al contributo di 
formatori esperti selezionati.

Scoprirai che molti dei nostri corsi sono rivedibili in replica per 30 giorni dalla data di avvio, quindi non rischierai di perderti 
nemmeno un minuto di lezione.

Sfoglia il nostro catalogo e qualora decidessi di iscriverti ad uno dei corsi ti basterà visitare il nostro sito 
www.afppatronatosv.org nella sezione “Formazione Online” e seguire le istruzioni.

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 6 Settembre 2021.

Molti dei nostri corsi sono accreditati al MIUR, pertanto – nel caso tu sia un docente – potrai utilizzare il buono scuola 
attraverso la piattaforma SOFIA. 

Cerca il logo “Carta del docente” nelle nostre schede e troverai il codice SOFIA per ogni corso accreditato.
Con l’inizio del mese di settembre pubblicheremo sul nostro sito i pacchetti di corsi che ti daranno diritto ad uno 
sconto se acquistati contemporaneamente.
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 Le difficoltà di apprendimento interessano uno specifico dominio di abilità (lettura, scrittura, 
calcolo) lasciando inalterato il funzionamento intellettivo generale, tanto da essere definiti 
Disturbi Specifici dell’apprendimento che vengono classificati come dislessia, disortografia, 
disgrafia, discalculia. 

La figura del tutor svolge il ruolo di facilitatore e guida per i processi di apprendimento, di 
promotore dell’autonomia e di mediatore nei rapporti famiglia-scuola. Il tutor può operare nei 
contesti scolastici ed extra-scolastici, svolgendo attività di “doposcuola specialistici” con 
alunni di scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

Il corso si propone di presentare una serie di strumenti, didattici e informatici, accompagnati 
da strategie indispensabili per avviare e supportare il percorso di crescita verso l’autonomia 
nello studio degli alunni con DSA e BES.

Master Executive Tutor DSA
FORMAZIONE ONLINE

Il corso rilascia 50 crediti ECM agli aventi diritto. Al termine della formazione si avrà l’attestato di tutor DSA e BES.

Partecipanti Max. 100

Dalle 09:00 alle 18:00 
Sabato 16/10/2021 

Domenica 17/10/2021 
Domenica 14/11/2021 

Sabato 27/11/2021 
Domenica 28/11/2021

1.268,80€

42 ore

Insegnanti, Educatori, Formatori,
Insegnanti di sostegno.

Dott.ssa Luisetti
Dott.ssa Chianese
Dott.ssa Macchi

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO

Il costo del corso è di euro 1268.80 di cui 450 sono pagabili con la carta docenti.
CODICE SOFIA: 59674
PER INFO: info@psicologilombardia.it 

Per iscrizione: info@grupposperling.it
Il saldo dovrà avvenire tramite bonifico all’ente Sperling 

1.



Quando un bambino mostra un foglio scarabocchiato sta mostrando parte del suo mondo, di 
se stesso. E’ una possibilità preziosa poter imparare ad ascoltare e a comprendere quei 
bisogni del bambino che non vengono espressi a parole ma che lasciano una traccia chiara 
sulla carta: nei disegni, nei colori, negli scarabocchi. Ciò è particolarmente valido per i bambini 
più piccoli, che non sapendo ancora esprimersi correttamente con le parole, comunicano 
assai più liberamente con la matita.

 Nel webinar verranno presentati esempi di disegni e scarabocchi, in bianco e nero e a colori, 
eseguiti da bambini di età prescolare e scolare, accompagnati da semplici ma illuminanti 
interpretazioni psicologiche. Si verrà accompagnati ad intuire i segnali utili a comprendere i 
messaggi inconsci contenuti nella rappresentazione grafica dei piccoli.

Non sono scarabocchi!
Lo scarabocchio come espressione del temperamento
innato del bambino

FORMAZIONE ONLINE RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

19 Ottobre 2021 
dalle 20:00 alle 22:00

25,00€

2 ore

Dott.ssa Evi Crotti
psicopedagogista, giornalista e scrittrice,

fondatrice  dellla prima scuola 
di grafologia morettina a Milano

Insegnanti, Formatori, 
Operatori sociali, Operatori sanitari,

 Caregivers, Volontari Educatori,
Genitori, Psicologi.

2.



Da sempre, i bambini osservano i volti dei grandi, i nostri gesti, le nostre azioni. Ci abbracciano, 
cercano coccole, ci invitano a giocare, ci raccontano di momenti felici, desideri ma anche di 
tristezze, rabbie, paure. Presentano al mondo degli adulti ciò che l’essere umano ha di più 
intimo e caro: trasmettono e condividono Emozioni. Quando, in famiglia, la coppia genitoriale 
decide di separarsi, la maestra e il maestro costituiscono per i piccoli un punto di riferimento 
a cui portare i loro pensieri.
Il tema della separazione della coppia genitoriale incontra bambini e gruppi famigliari nelle loro 
specificità: una mamma e un papà, due mamme, due papà, una mamma single o un papà 
single in relazione di coppia, una famiglia allargata…
Quali emozioni attraversano i docenti osservando gli sguardi dei piccoli e accogliendo le loro 
parole? Quali emozioni portano i bambini in questi momenti così delicati? Quali parole, gesti, 
espressioni possono utilizzare le maestre e i maestri per incontrare il mondo emotivo dei 
piccoli, rispondere alle loro domande, accogliere le loro tensioni, in considerazione anche della 
fatica che quanto stanno vivendo porta con sè?                                                                                                                              
L’intervento della dr.ssa Ivana Simonelli, Fondatrice del Metodo Psicopedagogico “Dillo con la 
Voce” e del dr. Marco Maffi, Psicomotricista relazionale, fornirà ai docenti indicazioni 
specifiche e strumenti di lavoro a favore del piccolo e della classe.
L’intervento è principalmente rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria, ma è aperto 
anche a genitori, educatori e figure specialiste.

La separazione della coppia genitoriale 

FORMAZIONE ONLINE

Giovedì 4 Novembre 2021
dalle 20:30 alle 22:30

25,00 €

2 ore

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Volontari, 

Insegnanti di sostegno,
Operatori sociali, Genitori, Cittadini.

Dott.ssa Ivana Simonelli
Fondatrice del Metodo Psicopedagogico 

“Dillo con la Voce” 

Dott. Marco Maffi
Psicomotricista relazionale

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO
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Il disegno è l’espressione concreta dei propri sentimenti e delle proprie emozioni. Attraverso 
l’analisi della loro crescita; soprattutto sui loro modi di entrare in relazione con mondo, come lo 
percepiscono e come lo vorrebbero. I bambini fanno sentire la loro voce disegnando: il sole è il 
papà, la casa è la mamma, l’albero è l’Io, le persone rappresentano la famiglia… Può un disegno 
esprimere tutto questo? Ebbene si!

Nel webinar verranno illustrati con esempi concreti: il test dell’albero che è da sempre 
utilizzato per comprendere gli aspetti più autentici e nascosti della personalità; il test della 
casa che rappresenta il modo di vivere dei bambini, i rapporti con i genitori e il suo ruolo nella 
famiglia. Infine verrà affrontato il test della famiglia che ci permette di cogliere quali sono gli 
aspetti positivi o negativi che possono influenzare la crescita del bambino.

L'analisi dei disegni di Albero-Casa-Famiglia
e principali elementi interpretativi.

FORMAZIONE ONLINE

Martedì 9 Novembre 2021
dalle 20:00 alle 22:00

25,00 €

2 ore

Insegnanti, Educatori,
 Genitori. 

Dott.ssa Evi Crotti
Psicopedagogista, giornalista e scrittrice,

fondatrice  dellla prima scuola 
di grafologia morettina a Milano.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

4.



Scrivere è un’attività simbolica, spaziale e temporale, con cui il gesto grafico inscrive su una 
superficie, il nostro mondo circostante, lasciandovi la sua traccia, il suo ritmo, la sua energia, 
la sua forma, che la rende univoca e irripetibile. L’insegnamento della scrittura costituisce il 
primo fondamentale apprendimento sociale e comunicativo che coinvolge direttamente il 
corpo ed il sé intimo. 

La disgrafia è un disturbo specifico dell’apprendimento che si manifesta con la difficoltà a 
riprodurre segni alfabetici e numerici, in assenza di deficit intellettivi e neurologici.

E’ dunque necessario che i docenti siano in grado di sostenere e accompagnare il bambino 
che manifesta una fragilità legata alla scrittura e che si formino in modo adeguato affinchè il 
bambino non si percepisca “malato” ma possa spiccare il volo nella sua particolarità. In questo 
webinar verranno fornite preziose chiavi di lettura della fragilità legata alla disgrafia e 
mostrati orizzonti di senso e di prospettiva di apprendimento.

Segnali di disagio nella scrittura:
Apprendimento, rendimento e disgrafia

FORMAZIONE ONLINE RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

30 Novembre 2021 
dalle 20:00 alle 22:00

25,00€

2 ore

Insegnanti, Formatori, 
Operatori sociali, Psicologi 

Operatori sanitari, Educatori,
Genitori, Insegnanti di sostegno.

Dott.ssa Evi Crotti
psicopedagogista, giornalista e scrittrice,

fondatrice  dellla prima scuola 
di grafologia morettina a Milano

5.



In questo laboratorio prima per soli educatori e insegnanti della prima infanzia e poi per i 
genitori interessati al tema, si approfondirà cosa vogliono comunicare i bambini quando 
rifiutano di assaggiare o anche quando mangiano troppo, con ingordigia. Verranno prese in 
esame le relazioni da praticare a tavola in considerazione della personale storia col cibo di ogni 
famiglia e di ogni bambino fin dai primi assaggi. 

Gestire il rifiuto anche di un solo assaggio, o al contrario l’approccio troppo vorace al cibo, può 
essere una situazione frustrante per genitori e insegnanti, preoccupati per l’educazione 
alimentare e la salute del bambino. Il corso intende riscoprire il piacere di vivere il momento 
dei pasti come un momento in cui si coltiva la propria salute, il piacere della tavola e di stare 
insieme.
Seguirà il percorso formativo rivolto a docenti ed educatori un laboratorio per genitori di bimbi 
zero-6 anni sul tema dell'alimentazione.

Il linguaggio del cibo nella prima infanzia
 “o mangi la minestra o salti dalla finestra!”

FORMAZIONE ONLINE

Giovedì 2 - 9 -16 Dicembre 202
dalle17:00 alle 19:00

30,00 €

6 ore

 Educatori, Insegnanti.

Dott.ssa Alice Pezzetti
piscologa psicoterapeuta della 
F.Ang.Custode (Centro Zelinda)

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO

Iscrizione a numero chiuso
presso il consultorio Zelinda.

In collaborazione con CENTRO ZELINDA di TRESCORE (Fond.Angelo Custode)

zelinda@fondazioneangelocustode.it
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CODICE SOFIA: 61253

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono patologie ad elevata incidenza tra gli 
adolescenti, che con difficoltà accedono ai servizi specialistici. La scuola può essere il 
contesto in cui riconoscere la fragilità, accoglierla e indirizzare verso una richiesta d’aiuto. 
“Prestazione” e “relazione” possono ben delineare sia la realtà scolastica, sia il vissuto di chi 
soffre di DCA. Il percorso si propone di descrivere le caratteristiche dei principali DCA e dei loro 
possibili effetti sul comportamento scolastico e relazionale, in modo da fornire ad insegnanti 
ed educatori elementi per riconoscere possibili situazioni a rischio. Saranno inoltre fornite 
indicazioni su come approcciarsi a chi soffre di DCA, ai loro familiari e come indirizzare a 
contesti di cura specialistici.

I disturbi del comportamento
alimentare nel contesto scolastico 

FORMAZIONE ONLINE

50,00 €

4ore

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Caregivers.

  A cura di : Psicologi e psicoterapeuti 
del Centro DCA “A casa di Teresa” 

della Clinica Beato Palazzolo 
di Bergamo, centro specializzato 
per i Disturbi del Comportamento 

Alimentare.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

7  e 14 Dicembre 
dalle 17:00 alle 19:00 

CODICE SOFIA: 61253

7.



L’adolescenza si caratterizza come una fase tesa ad affrontare compiti emotivi, relazionali, 
esplorativi e le neuroscienze ci mostrano come gli adolescenti possano essere meglio 
compresi tenendo conto anche delle modifiche che avvengono a livello cerebrale.
Evoluzioni psicologiche e neurofisiologiche si intrecciano con le nuove generazioni. La 
Generazione Z (i nati fino al 2010) e la Generazione Alpha (i nati dal 2010) portano a loro volta, 
nel mondo della scuola, modalità di funzionamento dove il lineare cede il passo al reticolare.
L’intervento della dr.ssa Ivana Simonelli si concentrerà sulla possibilità di fornire ai docenti 
indicazioni specifiche sulle modalità di apprendimento degli adolescenti del 2021 
nell’interconnessione evolutiva tra cervello, funzionamenti e relazioni.

L’intervento è principalmente rivolto ai docenti di scuola secondaria, ma è aperto anche a 
genitori, educatori e figure specialiste.

La classe come un cervello
Adolescenza, intelligenza reticolare e interconnessioni 

FORMAZIONE ONLINE

Giovedì 13 Gennaio 2022
dalle 20:30 alle 22:30

25,00 €

2 ore

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Insegnanti di sostegno.

Dott.ssa Ivana Simonelli
Fondatrice del Metodo Psicopedagogico 

Dillo con la Voce,
Psicopedagogista e Psicologa Psicoterapeuta.

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO

nella dinamica di insegnamento/apprendimento
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Di cosa parliamo quando parliamo di filosofia con i bambini? I bambini possono fare filosofia? 
Quando e come si applica? quali sono i benefici e le metodologie di applicazione? Perché 
proporre laboratori di filosofia con i bambini?
In collaborazione con Chiara Colombo pedagogista, sociologa, e Fiorenzo Ferrari dirigente 
scolastico, filosofo e vicepresidente della società filosofica italiana per la provincia di VCO, il 
webinar vuole presentare il connubio tra pratica filosofica, ricerca sociale ed esperienza 
educativa. 

Gli obiettivi sono: Portare alla luce il nesso tra pratica filosofica e intervento educativo, 
portare a conoscenza di come i laboratori di filosofa propositi ai bambini siano in grado di 
promuovere il loro sviluppo, rendendoli consapevoli dell’idea come valore, del dubbio come 
strumento d’indagine e del dialogo come mezzo con cui prendere coscienza dei loro pensieri, 
della loro identità e di quella degli altri.

Fare filosofia con i bambini
FORMAZIONE ONLINE

Lunedì 24 Gennaio 2022
dalle 20:30 alle 22:30

20,00 €

2 ore

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Genitori, 

Insegnanti di sostegno, Cittadini.

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Genitori, 

Insegnanti di sostegno, Cittadini.

Dott.ssa Chiara Colombo
Pedagogista, sociologa.

Prof. Fiorenzo Ferrari
dirigente scolastico, 

filosofo e vicepresidente della società filosofica 
italiana per la provincia di VCO.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

9.



Le nuove tecnologie rendono gli adolescenti più esposti a minacce come bullismo elettronico, 
fenomeni di adescamento e frodi online. la scarsa preparazione sulle potenzialità e i rischi 
delle nuove tecnologie di educatori e genitori aggravano certamente il problema. Una 
formazione completa sull’Cyberbullismo è presupposto necessario per imparare a cogliere i 
segnali del fenomeno, agire in modo opportuno ed educare le nuove generazioni sempre più 
immerse in questa realtà. Cercare di affrontare in modo appropriato e risolutivo gli episodi di 
bullismo, che creano nelle loro vittime fratture psicologiche traumatiche, significa prevenire 
fenomeni sociali ben più allarmanti come suicidi ed esistenze problematiche.

 Il corso approfondisce il problema dilagante dell’adescamento dei minori online, anche 
tramite chat, social network e videogiochi (soprattutto violenti), e del Cyberbullismo da un 
punto di vista giuridico e piscologico.

Cyberbullismo
un fenomeno da conoscere.

FORMAZIONE ONLINE

8  e 10 Febbraio 2022
dalle1 7:00 alle 19:00

40,00 €

4 ore

Insegnanti, Educatori,Formatori,
 Caregivers, Volontari,Psicologi, 
Insegnanti di sostegno, Genitori.

Prof. Paolo Bozzato
Psicologo, Psicoterapeuta, professore a contratto di 

Psicologia Sociale della Comunicazione,
 Università degli Studi dell’Insubria.

Prof.ssa Paola Biavaschi
Giurista e professoressa associata di Diritto 

Romano e delle Antichità, 
Università degli Studi dell’Insubria.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

CODICE SOFIA: 61021

10.



I dati confermano che gli studenti a cui vengono diagnosticati uno o più disturbi 
dell’apprendimento e/o del neurosviluppo sono in costante crescita. Pertanto la necessità di 
coordinamento tra le figure coinvolte si fa più stringente. 
Gli addetti ai lavori possono riscontrare diverse difficoltà che vanno dalla scelta degli 
strumenti più adatti da attuare fino al redigere un piano didattico e/o educativo specifico per 
l’alunno.

Il corso si propone di fare chiarezza sugli attori (scolastici e non) coinvolti nell’aiuto al bambino 
e sulle loro competenze, nonché sulle modalità di creazione e attuazione delle strategie 
educative e didattiche, in un’ottica di condivisione scuola-famiglia-operatori.
Inoltre si mostreranno esempi di compilazione di PDP e PEI con strategie e obiettivi 
esemplificativi che possano essere da spunto e da base per creare nuovi scenari di lavoro, 
supporto e intervento.

DSA, BES, PDP, PEI…facciamo il punto!
Comprendere ed attuare i piani didattici ed educativi 

FORMAZIONE ONLINE

Martedì 15 Febbraio 2022
dalle 20:30 alle 22:30

25,00 €

2 ore

Insegnanti, Educatori,
Insegnanti di sostegno.

Dott.ssa Federica Vantaggiato
Psicologa.

Dott.ssa Sabrina Pedrali
Logopedista.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

e conoscere le figure coinvolte per attuare la rete di condivisione

11.



L’incontro tra insegnanti e genitori è un momento di interazione privilegiato e delicato che 
richiede preparazione, nel quale l’insegnante deve riconoscere e far riconoscere il proprio 
ruolo, entrando in contatto con la posizione della famiglia.
Per rendere il colloquio un’occasione di autentico incontro è necessario per l’insegnante 
padroneggiare e rendere visibile sia la cornice del colloquio (a quale scopo ci si incontra, con 
quali aspettative e come) sia il suo contenuto (l’oggetto della comunicazione, il discorso che 
insieme si costruisce, ciò di cui parliamo).
Il corso vuole essere occasione di apprendimento rispetto alle diverse forme di interazione 
con le famiglie (i colloqui formalizzati, gli scambi “sulla porta”, le comunicazioni scritte; email e 
whatsapp…). Soprattutto quando la partecipazione dei bambini è faticosa la scuola si 
interroga: cosa dire? Come dirlo? Come costruire un' intesa attorno alla fragilità? Attraverso 
questa lente saranno dettagliati gli elementi fondanti della conversazione tra adulti a scuola: 
l’attenzione ai partecipanti al colloquio, la cura degli aspetti spaziali e temporali, 
l’organizzazione del discorso rispetto ai diversi momenti (apertura e chiusura) e ai suoi 
contenuti, gli oggetti che possono supportare l’interazione, la gestione di “incidenti” critici, il 
team dei docenti che partecipa al colloquio.

La progettazione del colloquio
FORMAZIONE ONLINE

24  Febbraio 2022
3 - 10 Marzo 2022 

dalle17:00 alle 19:00

60,00 €

6 ore

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Genitori, 

Insegnanti di sostegno,

Dott. Pasquale Arcudi
psicologo psicoterapeuta, Responsabile dell'Unità 

specialistica Inclusione scolastica presso 
la Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

Insegnanti e famiglie in dialogo. 
tra insegnanti e famiglie.

CODICE SOFIA: 60965

12.



I tic nei bambini possono generare nell’adulto un senso di impotenza, preoccupazione o 
irritazione fin dalla loro comparsa.
L’origine dei tic può abbracciare aspetti neurofisiologici, costituitivi, reattivi, emotivi.
L’intervento esplora la prospettiva medica e psicologica, fornendo indicazioni specifiche agli 
adulti che desiderano accogliere i segnali del corpo e le emozioni interconnesse.

L’intervento è principalmente rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria, ma è aperto 
anche a genitori, educatori e figure specialiste.

Indicazioni per gli educatori, gli insegnanti e i genitori.

I tic nei bambini: quando il corpo si esprime.
FORMAZIONE ONLINE

Martedì 15 Marzo 2022
dalle 20:30 alle 22:30

25,00 €

2 ore

Insegnanti, Operatori sociali, 
Operatori sanitari, Educatori,

Opertaori sanitari, Caregivers, 
Genitori.

Dott.ssa Catia Rigoletto
Neuropsichiatra Infantile

Dott.ssa Adriana Valle
Psicologa Psicoterapeuta

Dott.ssa Ivana SImonelli
Psicopedagogista e Psicologa Psicoterapeuta

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO

Dalla neurofisiologia all'accoglienza delle emozioni con il 
Metodo "Dillo con la Voce"

13.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la balbuzie come “un disordine del ritmo della 
parola nel quale il paziente sa con precisione che cosa vorrebbe dire, ma nello stesso tempo 
non è in grado di dirlo”.
I disordini della fluenza dell’eloquio tendono ad emergere già in età prescolare e portano con 
sé un impatto sulla vita sociale, relazionale ed emotiva dell’individuo.
Tanto nei bambini quanto negli adulti la balbuzie è causa imbarazzo, rifiuto sociale, difficoltà 
nel sviluppare amicizie, basso rendimento a scuola e difficoltà di affermarsi appieno sul posto 
di lavoro.

Ad oggi si sta assistendo ad un cambiamento significativo sul processo di trattamento della 
balbuzie e di conseguenza sulla qualità della vita delle persone balbuzienti.

L’incontro si propone di conoscere le basi di questo disturbo, capire come poterlo affrontare e 
acquisire strumenti e consigli pratici volti ad ottimizzare l’ambiente comunicativo che 
circonda un soggetto con balbuzie, sia esso domestico, scolastico o lavorativo.

Il bambino balbetta, cosa posso fare?
Conoscere la balbuzie per capire come affrontarla

FORMAZIONE ONLINE

5 Aprile 2022
dalle 20:30 alle 22:30

25,00 €

2 ore

Insegnanti, Operatori sanitari,
Caregivers, Educatori,Genitori.

Dott.ssa Sabrina Pedrali
Logopedista.

Dott.ssa Federica Vantaggiato
Psicologa.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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In questo webinar in collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 
vogliamo una volta in più divulgare una cultura della bicicletta come mezzo capace di indurre 
importanti benefici a livello mentale e fisico.
La bicicletta non è solo un mezzo che permette spostamenti facili, economici e divertenti, un 
mezzo green potenzialmente capace di trasformare la vivibilità delle nostre città, ma 
soprattutto, come dimostrato da molti studi, è capace di abbassare i livelli di stress, 
combattere la depressione e coltivare la felicità.
Con la collaborazione degli specialisti di FIAB vogliamo occuparci proprio di questo. Una parte 
del corso verrà dedicata specificamente ai bambini e a come l’uso della bicicletta sia un valido 
alleato contro sedentarietà e sovrappeso, che stanno diventando in età infantile 
problematiche diffuse.
Il corso vuole fornire le giuste indicazioni per godere dei benefici e dei vantaggi della bicicletta, 
senza necessariamente fare sport ma semplicemente andando a lavoro in bici o ritagliandosi 
dei momenti per un o spostamento abituale in compagnia dei nostri figli, dei nostri amici o 
anche da soli per andare a prendere un caffè.
La vita è come andare in bicicletta. Per restare in equilibrio devi muoverti. Albert Einstein

Psicologia della Bicicletta
FORMAZIONE ONLINE

15,00 €

2 ore

 Genitori, Cittadini, Educatori 
Psicologi, Caregivers.

A cura di FIAB
(federazione italiana amici della bicicletta)

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

Ottobre 2021
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ll comportamento alimentare è influenzato da fattori biologici, culturali, sociali e psicologici. Si 
parla di fame emotiva (conosciuta anche come fame nervosa) quando il desiderio di mangiare 
ci assale improvvisamente e non è sintomo di un reale bisogno di nutrimento. 
Si calcola che un’alta percentuale di aumenti di peso sia dovuta a questa problematica che 
può rimanere un’abitudine poco salutare oppure portare allo sviluppo di un disturbo del 
comportamento alimentare.

 In questo incontro conosceremo meglio da dove ha origine questo tipo di fame, quali sono i 
fattori emotivi che la scatenano e gli errori di pensiero che la alimentano. Inoltre, verranno 
fornite strategie di comportamento e di pensiero che potranno essere sperimentate nella 
quotidianità al fine di riuscire a gestire la fame emotiva.

La fame emotiva:
Conoscerla per gestirla

FORMAZIONE ONLINE

Giovedì 11 Novembre 2021
dalle 20:30 alle 22:30

15,00 €

2 ore

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Volontari, Caregivers, 

Terapisti, Psicologi, Operatori sociali,
 Operatori sanitari,  Genitori, 

Dott.ssa Pamela Tassetti
Psicologa – Psicoterapeuta

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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Spesso gli operatori e i caregiver delle persone affette da demenza non riescono a instaurare 
la relazione più efficace con la persona affetta da demenza.
Le sfide per chi si prende cura di una persona fragile sono diverse, infatti non sempre si è in 
grado di gestire momenti di aggressività, apatia, deliri.
È dall’osservazione dei disturbi del comportamento che possiamo trarre una possibile 
risposta a queste necessità.
Si tratta di interpretare con un nuovo sguardo il comportamento non solo come effetto dei 
disturbi del comportamento (BPSD) ma come manifestazione di un disagio profondo che la 
persona malata vive intimamente.

Gli obiettivi del corso sono dunque: Migliorare la propria auto-efficacia personale nella 
gestione dei disturbi del comportamento della persona fragile, Sentirsi soggetto ATTIVO nella 
relazione, Comprendere in modo nuovo i disturbi del comportamento, Interiorizzare il 
concetto di “Messaggi in bottiglia”, Apprendere nuove modalità di osservazione. 

Disturbi del comportamento o 
messaggi in bottiglia ?

FORMAZIONE ONLINE

18 - 22 Novembre 2021
dalle 16:00 alle 19:00

60,00 €

6 ore

Operatori sanitari, Caregivers,
 Genitori, Terapisti.

Dott.ssa Erika Ongaro
Consulente in ambito socio-sanitario,

 insegnante del metodo Validation,
 unico membro italiano.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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l compito del Caregiver è quello di “dare cura”, “prendere in carico”, assistere. Ma cosa 
succede quando la persona da assistere è un parente o una persona a noi cara?
Prendersi cura di qualcuno è dunque un'esperienza che può capitare a tutti nella vita ma se 
alla capacità di accudimento uniamo alcuni semplici conoscenze, questo processo di cura si 
può semplificare e diventare maggiormente gratificante per entrambi: il Caregiver e 
l'assistito. In questo percorso i Caregiver potranno dialogare con operatori qualificati in grado 
di fornire informazioni chiare e supporto concreto. Nel primo incontro "La vicinanza è il nostro 
linguaggio. Aiutare col cuore" cercheremo di capire l’importanza della comunicazione come 
mezzo di cura e vicinanza. Nel secondo incontro "Le nostre mani, la nostra forza. Aiutare col 
corpo" , impareremo a conoscere la fragilità, le esigenze e i pericoli che corre il corpo delle 
persone allettate, e come il Caregiver può sfruttare la propria salute per dare beneficio alla 
persona che ha in cura. Infine nell’incontro "Documenti, servizi, opportunità: Come orientarsi" 
cercheremo di fornire le coordinate che ci permettano di orientarci nel mondo della 
burocrazia, per facilitarci l’accesso ai servizi e alle opportunità di cui possiamo disporre.

Perché sei un essere speciale 
FORMAZIONE ONLINE

2 - 9 - 16 Dicembre 
dalle 20:30 alle 22:30

45,00 €

6 ore

Educatori,
 Psicologi, Volontari, Caregivers.

Dott.ssa Sara Bertocchi
Psicologa

Dott.ssa Alessandra Salemme
Psicologa

Dott. Alessandro Zambelli
Fisioterapista

Dott.ssa Michela Busi
Assistente sociale

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

Percorso formativo per Caregivers
ed io avrò cura di te.
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Il metodo VALIDATION è una tecnica di comunicazione con e per gli anziani disorientati, con 
disturbi dell’area cognitiva e del comportamento. questo corso è il primo passo per conoscere 
i principi base del metodo e apprendere come l’atteggiamento validante sia un prezioso 
strumento per entrare in relazione con l’anziano disorientato.

Alcuni obiettivi del percorso: - acquisire competenze utili a migliorare la relazione con l’anziano 
affetto da demenza; - conoscere alcune tecniche verbali e non, attraverso le quali poter 
entrare in relazione con la persona disorientata; - capire come integrare quanto si è appreso 
al fine di farne uso nel proprio lavoro all’interno dell’unità operativa; - iniziare a comprendere 
alcune delle emozioni dell’anziano affetto da demenza; - conoscere il significato di empatia 
nella relazione di cura. Il corso è rivolto agli operatori (ASA OSS) di strutture socio assistenziali 
e sanitarie; a medici, infermieri, educatori e psicologi nonché a terapisti della riabilitazione. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con marchio registrato del metodo 
Validation riconosciuto anche dall’ Organizzazione Validation Autorizzata (AVO) “Piccole Cose”.

Corso base metodo Validation 
Tecnica di comunicazione con e per gli anziani disorientati

FORMAZIONE ONLINE

23 Febbraio e 2 Marzo 2022
dalle 15:00 alle 19:00

105,00 €

8 ore

Operatori sociali, Operatori sanitari,
 Educatori, Terapisti, Volontari, 

Caregivers, Psicologi

Dott.ssa Erika Ongaro
consulente in ambito socio-sanitario, 

insegnante del metodo Validationn,
unico membro italiano dell’EVA.

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO

Partecipanti Max. 25
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La terapia della Bambola è una terapia non farmacologica innovativa che favorisce il 
benessere delle persone con problematiche quali la demenza senile, la malattia di Alzheimer e 
alcune patologie psichiatriche gravi caratterizzate da disturbi del comportamento.
Alcuni benefici dall’applicazione di questa terapia sono:
-La modulazione degli stati di ansia e di agitazione e delle loro manifestazioni con agiti 
aggressivi, insonnia, wondering.
Si è notato come la terapia della Bambola diminuisca infatti in modo significativo l’assunzione 
di sedativi riducendo anche le condizioni di apatia e disinteresse. Gli operatori che la applicano 
riferiscono come la Terapia della Bambola favorisca anche una risposta significativa ai bisogni 
emotivi relazionali sempre presenti. 

Questo corso della durata di 6 ore è rivolto ad educatori, operatori OSS e ASA, infermieri, 
fisioterapisti, psicologi, volontari operanti in RSA, C.D, RSD, CDD.
Il percorso formativo on-line sarà interattivo e verranno anche illustrate altre terapie non 
farmacologiche come il Metodo Montessori applicato agli anziani, la Terapia del Treno e la 
Snoezelen Room, una stanza multisensoriale ad alto potere stimolante.

Terapia della bambola
FORMAZIONE ONLINE

11 - 18 Marzo 
dalle 15:00 alle 18.00

60,00 €

6 ore

Operatori sociali, Operatori sanitari,
Caregivers, Volontari, 
Formatori, Psicologi.

Dott.ssa Raffaella Cogliano
Educatrice, Esperta in terapie non farmacologiche. 

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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La patologia psichica è un ambito di intervento delle professioni sanitarie che necessita di una 
specifica formazione relazionale.
La relazione con il paziente, nei diversi contesti entro cui si può incontrare (comunità 
psichiatriche, RSA, carcere ecc…) rappresenta lo strumento operativo principale a 
disposizione dell’operatore che, attraverso la sua capacità empatica e relazionale, svolge la 
principale funzione terapeutica.

 Quali competenze deve possedere un operatore sanitario per lavorare con pazienti che 
presentano diagnosi psichiatrica? La risposta a questa domanda comprende elementi base di 
psicopatologia ed inquadramento psicodiagnostico, competenze relazionali e strategie di 
comunicazione. 

Tali aspetti saranno affrontati nel webinar che ha come obiettivo una base formativa rivolta 
all’operatore interessato ad operare in tale ambito.

Il paziente psichiatrico
FORMAZIONE ONLINE

Lunedì 11 Aprile 2022
dalle 20:30 alle 22:30

20,00 €

2 ore

Operatori sanitari, Volontari,
 Caregivers, Psicologi.

Dott.ssa Laura Appolonia
psicologa psicoterapeuta

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la conoscenza delle cure palliative. 
La relazione con il malato terminale e i suoi familiari, la terapia del dolore e degli altri sintomi, 
gli aspetti bioetici e i temi legati al fine vita, saranno fra gli argomenti affrontati in un percorso 
di crescita personale oltre che professionale.

1° incontro: 
“Le decisioni nel fine vita: l’approccio palliativo”
aspetti clinici ed etici
(temi: cosa sono le cure palliative, la legge 38 e il diritto alle cure palliative
2° incontro: 
“L’ascolto dell’altro nell’accompagnamento alla morte”
relazione ed emozioni nel fine vita
(temi: ascolto, relazione, emozioni del malato terminale, dei familiari, degli operatori)
3° incontro:
“prendersi cura degli altri, prendersi cura di sé: racconti di viaggio”
Testimonianze e racconti di operatori del fine vita
(testimonianze: la parola del medico, dell’Infermiere; dell’Oss etc)

Curare l’incurabilità
Fine vita e relazione

FORMAZIONE ONLINE

21 e 28 Aprile; 5 Maggio 2022
dalle 20:30 alle 22:30

60,00 €

6 ore

Operatori sociali, Operatori sanitari,
 Caregivers, Volontari,

 Psicologi, Fisioterapisti.

Dott.ssa Maria Elena Bellini
Psicologa e Psicoterapeuta.

Dott. Gian Franco Gaiani
Medico. 

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

22.



L’ansia, è uno stato d’animo che comunemente compare nella vita delle persone. Se 
contenuta e circoscritta, come la paura e tutta la gamma degli stati d’animo possibili, è una 
manifestazione del tutto normale che sorge di fronte a situazioni di preoccupazione che 
costellano la vita di tutti i giorni. Le varie fasi della vita e i suoi cambiamenti, sono momenti in 
cui l’ansia può comparire ed intensificarsi; tuttavia può accadere che l’ansia si cronicizzi 
diventando un vero e proprio disturbo.

I disturbi d’ansia assumono molte forme e si declinano in diversi livelli di gravità, per questo è 
considerato un malessere psichico sempre più diffuso. Nel webinar verranno illustrati i diversi 
tipi di disturbi d’ansia che sorgono in corrispondenza di mutamenti ed eventi inaspettati che 
ognuno di noi si trova a fronteggiare.

Disturbi d'ansia
FORMAZIONE ONLINE

15,00 €

2 ore

Volontari, Insegnanti di sostegno, 
Genitori, Cittadini, Psicologi,

 Formatori, Caregivers.

Dott.ssa Laura Appolonia
Psicologa, Psicoterapeuta.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

Lunedì 16 Maggio 2022
dalle 20:30 alle 22:30 
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Il corso è rivolto a coloro che, nell'ambito degli IAA, vogliono acquisire il ruolo di coadiutore 
dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di 
intervento e responsabile d'attività. Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, 
sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui
contenuti delle Linee Guida. 

Consente di approfondire le conoscenze del ruolo dell’équipe, delle responsabilità delle diverse 
figure professionali, degli operatori e di far conoscere ai partecipanti alcune esperienze di IAA.

Attraverso questo corso i partecipanti acquisiranno competenze di base nell’ambito della 
progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; comprenderanno il ruolo delle 
figure professionali e degli operatori all’interno dell’èquipe e apprenderanno come rapportarsi 
con i diversi componenti dell’èquipe stessa. il corso è conforme alle linee guida nazionali ed è 
normato da regione Lombardia che prevede 21 ore di teoria più test finale. 

Pet Therapy
Corso propedeutico IAA

FORMAZIONE ONLINE

Partecipanti Max. 20

16 Ottobre 2021  dalle ore 9:30 - 17:30
17 - 24 Ottobre 2021

 dalle ore 9:00 alle18:00

290,00€

21 ore

Formatori, Operatori sociali, 
Operatori sanitari, Caregivers, 

Volontari, Educatori, 
Terapisti, Insegnanti di sostegno, 

Psicologi.

Esperti IAA

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO
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In questa edizione riprenderemo le nozioni di base del corso introduttivo alla mindfulness e 
cominceremo ad esplorare come si muove la mente nel mondo dei pensieri e delle emozioni, 
continuando così il nostro viaggio di consapevolezza.
La meditazione è un sostegno a non lasciarci impigliare nel vortice delle emozioni e di pensieri 
macchinosi che ci possono trascinare in stati di irrequietezza o di sofferenza. E’ possibile, 
ciascuno con il proprio passo e con perseveranza, imparare ad osservare come la mente 
funziona. Questo ci aiuta a coltivare, sempre di più, quegli spazi silenziosi e calmi dove tutto si 
posa e trova chiara quiete.

Oggi più che mai è necessario “fermarsi”  perché la frenesia del mondo, la frammentazione, la 
mancanza di momenti dove sostare e prendere respiro, ci tolgono il fiato e a volte il sapore 
buono del vivere umano. 

Seguirà, al raggiungimento di 12 iscritti, un breve percorso di sola PRATICA nelle date di lunedì 29 
novembre e 6, 13, 20 dicembre 2021 ore 21-22.00.

Mindfulness Intermedio
FORMAZIONE ONLINE

Partecipanti Max. 18

Lunedì 18 e 25 Ottobre 2021
Lunedì 8 - 15 - 22 Novembre 2021

Dalle 20:30 alle 22:30 

95,00 €

10 ore

Chi ha già frequentato 
MINDFULNESS 1 Liv. e

chiunque voglia prendersi
 cura per se

Dott.ssa Alice Pezzetti
Psicologa, Master in Mindfulness,

 esperienza pluriennale come formatrice

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO

Pratiche di consapevolezza, secondo passo: pensieri ed emozioni
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Il Training Autogeno è un metodo di autodistensione che ha lo scopo di favorire il ripristino di 
uno stato di calma e di promuovere un giusto equilibrio dei processi fisiologici e psichici.

Il TA consiste in una sequenza di sei esercizi concatenati che promuovono sicurezza e fiducia 
in sé stessi, migliorano la gestione delle situazioni di tensione, di ansia e di stress. 

I benefici vanno dal combattere la stanchezza, al migliorare concentrazione e memoria, fino al 
trattamento di disturbi d’ansia e del sonno.
Il nostro corso è tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Alessandra Guerrieri che fornirà le 
indicazioni teoriche e illustrerà le tecniche pratiche previste dal metodo TA.

Durante gli incontri verranno effetuate le pratiche guidate di Training Autogeno.

Training Autogeno
FORMAZIONE ONLINE

Ogni martedì dalle 20:30 alle 22:00
26 Ottobre 2021

2 Novembre 2021
9 Novembre 2021
16 Novembre 2021
23 Novembre 2021
30 Novembre 2021

90,00€

9 ore

Operatori sanitari,
 Operatori sociali, Caregivers,

Volontari, Educatori, Formatori

Dott.ssa Alessandra Guerrieri
Psicologa, Psicoterapeuta, 

Esperta in Tecniche di Rilassamento
 e in Psicologia Positiva

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO
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Cosa vuol dire per il gruppo affrontare “un nuovo arrivato”, sia nella famiglia, che nella scuola, 
che nei contesti lavorativi e istituzionali? Quali rappresentazioni mentali, quali contenuti 
emotivi, motivazionali e psicologici si scatenano nella mente dell’individuo e della collettività di 
fronte al “nuovo”, all’“altro”, e magari al “diverso”? E quali dinamiche sono attive anche nella 
mente del “nuovo arrivato” che deve affrontare i temi dell’accettazione o del rifiuto? Nel 
nostro webinar esploreremo le dinamiche di inclusione ed esclusione da un punto di vista 
psicodinamico, relazionale e sociale a partire dall’accoglienza del nuovo arrivato nella coppia e 
nella famiglia già formata, includendo anche le dinamiche intergenerazionali e le aspettative 
che la nuova nascita può creare. 

Guarderemo al gruppo classe e sue alle diversità culturali e sociali, ai suoi diversi stati di 
sviluppo ed evoluzione delle varie età. Guarderemo al gruppo istituzionale e alle sue dinamiche 
in-group out-group che sembrano influenzare dinamiche gruppali evolutive.

Il nuovo arrivato.
FORMAZIONE ONLINE

Venerdì 21 Gennaio 2022
dalle 20:30 alle 22:30

20,00 €

2 ore

Insegnanti, Educatori, Genitori,
 Formatori,Operatori sociali, 
Operatori sanitari, Psicologi.

Dott.ssa Clara Mucci
Professore Ordinario di Psicologia Dinamica presso 

Università degli Studi di Bergamo

Dott. Andrea Greco
Professore Associato

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Settore Scientifico Disciplinare: 

PSICOMETRIA presso Università degli Studi di Bergamo

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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Il percorso è rivolto a chi si appresta ad incontrare la MINDFULNESS da principiante e desidera 
gustare uno spazio tutto per sé di calma e posatura. Verranno trasmesse le nozioni base (le 
posizioni, il respiro, l’attenzione alle sensazioni corporee) e dato spazio allo sperimentare 
insieme la pratica meditativa.
Pensato per tutti coloro che per qualche ragione sentono il desiderio di fermarsi, in uno spazio 
accogliente e lento, dove far emergere dal profondo sé quella luce che rischiara e dà 
significato ai giorni, per non perdersi nelle fatiche e nel possibile groviglio della vita.
Può essere utile anche a chi professionalmente, a vario titolo, si prende cura degli altri e che 
investe tempo e energie in ciò che fa: insegnanti, educatori, operatori socio sanitari, medici, 
psicologi, caregivers ecc.

Prendersi un tempo per sé, in un angolo tranquillo della casa, dove potersi connettere online e 
prendersi cura di sé, avviandosi piano piano alle pratiche di consapevolezza.  

Introduzione alla Mindfulness
La presenza va coltivata: pratiche di consapevolezza

FORMAZIONE ONLINE

Partecipanti Max. 18

RIVEDIBILE IN REPLICA: NO

EDIZIONE POMERIDIANA ACCREDITATA MIUR. CODICE SOFIA: 60545
POSTI LIMITATI

95,00€

10 ore

Chiunque voglia prendersi del tempo 
per sé.

Dott.ssa Alice Pezzetti
Psicologa, Master in Mindfulness, 

esperienza pluriennale come formatrice

EDIZIONE POMERIDIANA
Sabato 29 gennaio e 5 - 2 - 19, Febbraio

dalle ore 15:00 alle 17:30
EDIZIONE SERALE

Venerdì 29 aprile e  6 - 13 - 20 - 27 maggio
dalle ore 20:30 alle 22:30

PRATICA
Lunedì 7 - 14 - 21 - 28 marzo, 4 aprile 

dalle ore 21:00 alle 22:00

28.



Il corso introduce alla conoscenza dell’Arteterapia Integrata. Sarà illustrato il contesto storico 
e teorico di riferimento nel quale è nato il modello applicativo che ad oggi è impiegato in 
ambito educativo, riabilitativo e di prevenzione e benessere. Saranno inoltre presentati 
materiali e tecniche di intervento in ambito educativo, scolastico e socio-sanitario.

Il corso prevede un parte teorica e un laboratorio pratico-esperienziale in cui si sperimenterà 
un’applicazione delle tecniche. Nel laboratorio esperienziale sarà proposto un tema da 
esplorare attraverso diversi linguaggi artistici (musica, movimento, arte grafico-pittorica e 
plastica)

Corso introduttivo 
all'Arteterapia integrata

FORMAZIONE ONLINE

22 e 29 Marzo 2022
dalle 18:00 alle 20:00

5 Aprile 2022
dalle 18:00 alle 20:00

60,00 €

6 ore

Insegnanti, Educatori,
 Formatori, Caregivers,

 Volontari, Insegnanti di sostegno.

Dott.ssa Valeria Salsi
Arteterapeuta ad approccio integrato,
 educatrice con le tecniche espressive,

 danzaterapeuta.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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La CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) è un metodo e una strategia di 
comunicazione, indicata per ogni persona con bisogni comunicativi complessi, che sfrutta e 
rafforza le capacità residue della persona disabile e non solo. Viene definita “aumentativa” 
perché indica l’uso di strumenti che supportano e aumentano il linguaggio del soggetto; 
“alternativa” perché utilizza un codice alternativo al linguaggio fatto di simboli e immagini. La 
CAA permette quindi di comunicare anche a chi non riesce a esprimersi attraverso i canali 
classici (verbali e orali) servendosi di strumenti ad hoc, come tabelle di comunicazione, libri 
personalizzati, PECS, etichettatura ambienti. La CAA permette di potenziare le abilità 
recettive, socio-relazionali ed espressive della persona, la comprensione del mondo 
circostante, l’anticipazione e la strutturazione del futuro con conseguente riduzione dei 
comportamenti disadattivi. La CAA garantisce il diritto di espressione dei propri bisogni dando 
al soggetto la possibilità di operare delle scelte ed effettuare delle richieste con modalità 
funzionali. Nel webinar si presenterà l’utilizzo della CAA a partire dai suoi strumenti concreti di 
applicazione in quelle circostanze in cui risulta più efficace, come nel caso di persone con 
sindrome autistica o anche in presenza di bambini stranieri.

FORMAZIONE ONLINE

mercoledì 27 Aprile
 dalle 17:00 alle 19:00

25,00€

2 ore

Insegnanti, Formatori, Caregivers,
 Operatori sociali, Operatori sanitari,

 Volontari,Educatori, Terapisti, 
Insegnanti di sostegno, Psicologi.

Dott.ssa Elena Vismara
Logopedista

 

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

Conosciamo la Comunicazione
Aumentativa Alternativa
La CAA come strumento di comunicazione non verbale.
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Il corso “k.o. stress” tenuto dalla Dottoressa Erika Ongaro si basa sul principio che per reagire 
alle situazioni di malessere sia necessario Interpretarle da prospettive differenti.
A questo scopo il corso ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo degli strumenti capaci di 
attivare le nostre risorse, per farci stare meglio nei momenti di maggiore pressione.
Lo stress è, nella nostra società, uno dei massimi responsabili della diminuzione della qualità 
della vita. Attualmente le ricerche sulle ricadute che ha prodotto il COVID-19 sono ancora in 
atto, ma tutti gli indizi fanno pensare ad un importante incremento della sua incidenza.
La diversità delle risposte allo stress dipendono tanto dalle molteplici circostanze della vita, 
quanto dalle abilità personali nel perseguire il proprio benessere, entro i repentini 
cambiamenti cui siamo quotidianamente sottoposti.

Per questo il corso ha come obiettivi • attivare un percorso di consapevolezza della situazione 
emergenziale; • favorire la diminuzione dello stress; • aumentare il self-empowerment; • 
acquisire strumenti per migliorare il benessere personale; • responsabilizzare ogni 
partecipante sul proprio stato di salute. • fornire gli strumenti per mettere KO lo stress anche 
nella vita privata.

K.O. Stress
Strumenti per la gestione dello stress

FORMAZIONE ONLINE

Lunedì 2 Maggio 2022
dalle 15:00 alle18:00

30,00 €

3 ore

Operatori sanitari, Operatori sociali,
 Formatori, Insegnanti, Caregives, 

Volontari, Educatori, Genitori,
Terapisti, Psicologi.

Dott.ssa Erika Ongaro
consulente in ambito socio-sanitario, 

insegnante del metodo Validation,
unico membro italiano dell’EVA.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

Partecipanti Max. 25

31.



L’intelligenza emotiva determina la nostra possibilità di esercitare le capacità pratiche che 
derivano sui suoi cinque elementi costitutivi: consapevolezza di sé, padronanza di sé, 
motivazione, empatia, abilità sociali e relazionali. L’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, la 
gestione delle emozioni, l’empatia e l’ascolto attivo sono tutte capacità che possono essere 
allenate per ottenere molteplici risultati: prendere decisioni migliori, instaurare rapporti 
personali duraturi, avanzamento del proprio sviluppo professionale, miglioramento delle 
prestazioni individuali e collettive, sviluppo di una profonda competenza relazionale. Il corso 
vuole porre le basi per uno sviluppo individuale della propria Intelligenza Emotiva così da 
valorizzare le I.E.-skill possedute e sviluppare le I.E.-skill non sfruttate in modo completo, al 
fine di garantire migliori performance individuali e di gruppo, oltre ad un’elevata soddisfazione 
lavorativa ed un maggior attaccamento alla propria organizzazione. Questa formazione aiuta i 
partecipanti a sperimentare su se stessi come e perché indagare dentro di sé, facendo delle 
emozioni il proprio punto di forza e valore.

Le basi per sviluppare la propria
intelligenza emotiva

FORMAZIONE ONLINE

10-17-24-31 gennaio 2022,
 7 febbraio 2022;

 dalle 14:30 alle 18:30.

450,00 €

20 ore

 Formatori, Cittadini, 
Responsabili area commerciale,

 Responsabili area amministrativa,
Imprenditori, Adetti commerciali.

Dott.ssa Elena Colombo
HR psychological consultant- psicologa 

del lavoro e del benessere  nelle organizzazioni

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ
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Il corso rappresenta una selezione accurata dei principali argomenti necessari per orientarsi, 
crescere e adattarsi ai costanti mutamenti del sistema economico globale. Dal 
funzionamento del mercato alle strategie con cui operare il proprio business, fino 
all’importanza di lavorare bene in un sistema di partner e contender, Il corso gravita attorno al 
concetto di innovazione. Di particolare attualità risultano i capitoli dedicati alla comunicazione 
e alle Startup quale emblema del moderno concetto di crescita.

Il corso rivolto tanto ad imprenditori che vogliono aggiornare le loro conoscenze quanto a 
giovani startupper, si propone di fornire gli strumenti pratici essenziali per orientarsi in 
maniera autonoma nel mercato, per comprendere e scegliere le strategie più funzionali agli 
obiettivi che si intende raggiungere. 
La finalità del corso è formare imprenditori consapevoli dell’evoluzione del mercato, in grado 
di riconoscere quali mutamenti possono offrire possibilità e quali rappresentare dei rischi.

Impresa giovane: 
FORMAZIONE ONLINE

Gennaio/Febbraio 2022
1 incontro a settimana il mercoledì

 dalle 14:30 alle 18:30

Pacchetto intero 300,00 EURO 
Singolo corso 80,00 EURO.

30 ore

Cittadini, Imprenditori, 
Responsabili area commerciale,

Responsabili area amministrativa,
 Addetti commerciali,
Enti del terzo settore.

Dott. Leonardo Marabini
Consulente strategico e Marketing per

liberi professionisti e aziende

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

Capitolo 1: Conoscere il mercato, strategie e azioni per il proprio business.  
Capitolo 2: Start-up e innovazione: dall'ideazione alla chiusura del progetto.  
Capitolo 3: Comunicare: Convincere il mercato e gli investitori. 
Capitolo 4: Lavorare bene: Fare rete, crescere, innovare. 

partire, crescere ,innovare.
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Il successo di ogni realtà aziendale è basato sulla qualità, motivazione e realizzazione dei 
propri dipendenti. È di fondamentale importanza saper gestire i conflitti, affrontare l’ansia e le 
difficoltà sviluppando comportamenti equilibrati.
La comunicazione efficace è lo strumento primario di cui possono disporre datori di lavoro e 
lavoratori per favorire un ambiente di lavoro sano, relazioni personali solide e una percezione 
positiva del proprio benessere.
Nella realtà di oggi è di fondamentale importanza capire come si articola un contesto 
comunicativo e conoscere le tecniche maggiormente efficaci per esprimere il proprio 
pensiero e comprendere quello altrui.
Sia nella comunicazione in presenza che a distanza si tratta di trovare la “migliore posizione” 
tra noi e i nostri interlocutori, attraverso la sperimentazione di modalità comunicative e 
metacomunicative nuove, che consistono nel riuscire ad essere consapevoli di sé e dell’altro 
in ogni contesto.
Il corso ha lo scopo di allenare le persone al miglioramento delle proprie capacità relazionali e 
comunicative. Si propone di fornire metodologie e strumenti efficaci da mettere in atto per 
arrivare a gestire meglio e in tempi brevi le proprie relazioni interpersonali, così da ridurre lo 
stress, le incomprensioni e, di conseguenza, ottenere una maggiore produttività.

Comunicazione efficace in azienda 
FORMAZIONE ONLINE

Consulta il nostro sito

160,00 €

10 ore

Cittadini, Formatori,
 Responsabili area commerciale

Responsabili area amministrativa
Imprenditori, Adetti commerciali.

Dott.ssa Sara toti
Psicologa dei processi sociali, decisionali e

 comportamentali economici del lavoro.

RIVEDIBILE IN REPLICA: SÌ

nell'era 2.0 Partecipanti Max. 22
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PAGAMENTI

I pagamenti sul nostro portale avvengono tutti tramite sistemi sicuri e certificati.
In caso di esigenze particolari (pagamenti con bonifico, gruppi numerosi, iscrizioni da parte di enti e istituzioni) 
contattaci all’indirizzo email iscrizioni@afppatronatosv.org prima di procedere con l’iscrizione.
Per coloro che utilizzeranno il buono scuola, specifichiamo che l’importo della quota d’iscrizione verrà scalato 
soltanto alla conferma di avvio del corso.

INDICAZIONI OPERATIVE

Tutti i corsi inseriti a catalogo saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
In caso di mancato avvio di un corso la quota d’iscrizione verrà interamente rimborsata.
Dopo 30 giorni dal termine di ogni corso riceverai un attestato di partecipazione, questo ci permette di emettere 
gli attestati anche per coloro che non potranno seguire i corsi in diretta

INFO E ISCRIZIONI

www.afppatronatosv.org sezione FORMAZIONE ONLINE
Per informazioni:
iscrizioni@afppatronatosv.org
Tel. 035 424 7228 Int. 2
Whatsapp: 035 424 7228
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