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EVENTI IN PROGRAMMA
Lunedì 7 settembre 2020, ore 18.30-20.00
Incontro online gratuito di presentazione dei Seminari per genitori
Ottobre 2020 - Marzo 2021
Iscriviti ora

SEMINARI PER GENITORI 2020-21
A partire dal prossimo ottobre, i nuovi
seminari per genitori adottivi verranno
proposti nelle due versioni: in presenza (a
Genova) e online.
In entrambi i casi il numero di partecipanti
sarà limitato. I seminari in presenza si
svolgeranno il sabato, mentre quelli on line
verranno suddivisi in tre moduli di due ore a
cadenza settimanale (il lunedì dalle 18.00 alle
20.00)
3-10-2020 - LA MENTE ADOTTIVA. Scarica
la brochure
14-11-2020 - FIGLI A SCUOLA. Scarica la
brochure
16-1-2021 - IL LUOGO DELLE ORIGINI.
20-2-2021 - SEMPRE CONNESSI
A questa pagina trovate informazioni
complete su contenuti, metodologia, date,
costi, modalità di iscrizione.

Iscriviti alla Presentazione online

RIPENSIAMO LE LINEE D'INDIRIZZO
Sono passati sei anni dalla pubblicazione
delle "Linee d'indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati" del MIUR.
A oggi questo documento ministeriale è
ancora conosciuto e applicato in modo
disomogeneo, con ampia variabilità tra scuole
e aree geografiche, anche se negli anni si
sono fatti significativi passi avanti grazie ai
numerosi corsi e seminari sul tema.
Più che gli insegnanti, sono forse i genitori a
non conoscere a fondo le opportunità e i
suggerimenti che le Linee d'indirizzo offrono.
E' pensando a loro, oltre che ai docenti, che
ripropongo una lettura ragionata del
documento, che troverete a puntate
settimanali sul Blog di AdozioneScuola.

Continua a leggere sul Blog

SUGGERIMENTI DI LETTURA
L'obiettivo di questo libro - scritto da un
gruppo di psicoanalisti che si occupano da
molti anni di bambini e ragazzi con patologie
gravi - è contribuire all'approfondimento di un
problema in Italia ancora poco studiato, che
tuttavia suscita molte ansie nei genitori e forti
preoccupazioni negli insegnanti.
La fobia scolastica consiste in un'angoscia
acuta, una crisi di panico che colpisce il
bambino o l'adolescente quando deve andare
o deve restare a scuola.
Si tratta di un disturbo che può manifestarsi
già quando il bambino è relativamente
piccolo, durante la frequenza della scuola
primaria. In questo caso...

Continua a leggere sul Blog

CHI SONO
Psicologa e psicoterapeuta a orientamento
gruppoanalitico, svolgo attività clinica privata
con adulti e adolescenti nel mio studio di
Genova. Mi occupo inoltre di formazione e
consulenze in ambito scolastico e socioeducativo e di ricerca nell'ambito delle
problematiche evolutive, educative,
dell'apprendimento e dell'adozione.
Sono stata in passato insegnante di scuola
media e fino al 2019 giudice onorario presso
il Tribunale per i Minorenni di Genova.
Ho fatto parte del Gruppo di lavoro che ha
elaborato le "Linee d'indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati".

Visita il mio Sito personale

AGGIORNAMENTO DELLA MAILING LIST
Chiediamo il vostro aiuto per mantenere aggiornata la mailing list:

 Se non volete più ricevere la Newsletter, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo
nell'oggetto "CANCELLA" e nel testo il vostro nome e cognome e l'indirizzo che volete sia cancellato

 Se volete modificare l'indirizzo di ricevimento, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo
nell'oggetto "MODIFICA" e nel testo il vecchio indirizzo da cancellare e il nuovo da utilizzare

 Se ricevete dei doppioni a più indirizzi, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo
nell'oggetto "DOPPIONE" e nel testo l'indirizzo che deve essere cancellato

 Se non siete ancora iscritti e volete farlo, compilate il modulo che trovate in fondo a questa pagina
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione!
Il trattamento dei dati degli iscritti alla Newsletter è conforme a quanto previsto dal Codice in materia di
protezione dei dati personali. Maggiori dettagli a questa pagina
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