SEMINARI ANPE LIGURIA ANNO 2021
Sabato 20 marzo (Dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
“Diritto al corpo! I disordini alimentari. Una prospettiva clinico-sociale”
Alessandro De Leo Pedagogista, Anna Scelzo Psicologa Psicoterapeuta
I disordini alimentari rappresentano oggi un problema che viene vissuto con sempre maggiore
consapevolezza e di certo le informazioni sull'argomento non mancano, essendo facilmente
reperibili attraverso i media e la rete web. L’ambito dei disordini alimentari è però talmente
complesso che, per meglio comprenderlo, è utile coinvolgere diverse figure professionali e
agenzie territoriali che lavorano con gli adolescenti.
Sabato 17 aprile (Dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
"Fare del gruppo uno strumento per apprendere"
Fabrizio Lertora, Formatore e Consulente
Introduzione al tema del lavoro di gruppo attraverso la proposta di alcuni modelli e strumenti di
lavoro che offrono una competenza tecnica sulla sua conduzione. L'approccio sarà trasversale e
includerà la riflessione sul lavoro di gruppo con partecipanti di diverse età, compresi gli adulti.
Sabato 15 maggio (Dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
“Le emozioni in tempo di pandemia.
Riflessioni per un lavoro pedagogico coi minori”
Emilia Restani, Pedagogista
Il tempo della pandemia ha radicalmente cambiato la quotidianità e le esperienze dei bambini. Il
lockdown e il ritorno a scuola a settembre hanno modificato l'esperienza sensoriale ed emotiva
dello stare a scuola. Quali conseguenze sono derivate da tutto questo?
Nell'incontro saranno analizzati i “nuovi” malesseri dei bambini e saranno proposte attività
specifiche per favorire il riconoscimento e l'espressione delle loro emozioni.
Sabato 5 giugno 2021 (Dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
" Transizione: esperienze come pedagogista"
Daniela Senarega, Pedagogista
Condivisione di esperienze nel campo della transizione di genere in adolescenza (soprattutto FtM
- Female to Male - negli ultimi anni fortemente aumentata). Il seminario ha l'obiettivo di
analizzarne le cause, l'utilità del lavoro di rete e il nostro contributo come pedagogisti.
Sabato 12 giugno 2021 (Dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
"L'attacco al corpo dell'adolescente e la paura del genitore: l'estendersi del fenomeno
durante la pandemia. Pedagogia e psicologia si incontrano".
Lara Sciaccaluga, Pedagogista, Angiolina Cozzolino, Psicologa e Psicoterapeuta
Verrà presentato il modello di intervento del Centro Gestalt nella presa in carico di famiglie e
minori sofferenti. La collaborazione tra pedagogia e psicoterapia offre la possibilità sia di dedicarsi
al malessere manifesto del figlio, che di accompagnare i genitori disorientati e disorganizzati
durante la tempesta.
Per partecipare sarà necessario collegarsi al link
https://www.gotomeet.me/edumedia/formazione-anpe-liguria
Numero massimo di partecipanti: 150

