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5 serate per genitori di studenti delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado e della Formazione
Professionale, docenti e operatori

Gli esperti illustreranno le caratteristiche degli adolescenti di oggi e
della società attuale e forniranno strumenti e strategie efficaci per poter
accompagnare i giovani nella loro crescita personale

Giovedì dalle 20.00 alle 22.00
IL CERVELLO DEGLI ADOLESCENTI.
COSA DOBBIAMO SAPERE?

UN MERCATO DEL LAVORO IN
TRASFORMAZIONE

LE EMOZIONI NELLA RELAZIONE

21/04/2022

28/04/2022

05/05/2022

Laura Petrini

Marcello Riccioni

Sandra Rainero

Consulente educativa e formatrice CPP
Centro Psicopedagogico per l’educazione e
la gestione dei conflitti

Esperta del mercato del lavoro, consulente
di Veneto Lavoro

Insegnante, scrittore, educatore counselor
maieutico sulla relazione genitori/figli
-studenti/insegnanti

Cosa è importante sapere della
maturazione del cervello negli adolescenti?

Quali sono le tendenze in atto nel mondo
del lavoro?

Ti ascolti? Mi ascolto?

Come queste informazioni possono servire
per costruire il proprio agire educativo e
fare le mosse giuste come educatori?

Quali lavori faranno i giovani in futuro?
Quali sono le competenze da coltivare oggi
per trovare lavoro domani?

In che modo la maturazione del cervello
influenza il rispetto delle regole, lo sviluppo
della propria autonomia, la costruzione della
propria identità?

Quando parlo a chi parlo?
Cosa sento se mi parli?
Come possiamo allenare l’intelligenza
emotiva per migliorare la relazione con i
nostri figli?

ESSERE GENITORI DI ADOLESCENTI
OGGI: ISTRUZIONI PER L’USO

COME SOSTENERE GLI ADOLESCENTI
NEI PROCESSI DI SCELTA

12/05/2022

19/05/2022
Filippo Sani

Gianni Martari

Coordinatore Area Education di Fondazione
Edulife - Verona

Pedagogista, sociologo e formatore CPP
Centro Psicopedagogico per l’educazione e
la gestione dei conflitti

Quali sono le caratteristiche del mondo
degli adolescenti di oggi?

Siamo in grado, come adulti e genitori, di
creare le condizioni perché i figli possano
desiderare e realizzare il loro progetto
personale?

Come accompagnare i nostri figli per
orientarsi verso il futuro?

Permettiamo ai nostri figli di confrontarsi
con i sogni e con le possibilità e di
affrontare le responsabilità e gli ostacoli?

ISCRIVITI QUI:

Corsi rivolti a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art.4)
Iniziative finanziate dal progetto della Regione Veneto “Sostegno
alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani”
DGR 498 del 20.04.2021 – Rete BassanOrient@21

https://forms.gle/hxYiq3RPMQSwyPbT9
oppure inquadra il QR CODE qui indicato

Per maggiori informazioni:

SFP MARCO POLO – POVE DEL GRAPPA (VI) – via S. Bortolo, 10 – Tel. 0424 523216
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