In collaborazione con:
CENTRO SCOLASTICO PEDAGOGICO-PSICOPEDAGOGIE.IT

Centro accreditato dalla ASL Regione Lombardia con delibera n°123 del 28/3/2014 ad effettuare attività
di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010

IL MONDO DEGLI ADOLESCENTI:
fattori di rischio e segnali d’allarme nei saggi grafici
Percorso di formazione teorico pratico per insegnanti,
educatori e operatori dell’apprendimento

Obiettivi del percorso formativo
Il percorso si propone di effettuare una panoramica del complesso mondo
dell’adolescenza attraverso l’esplorazione, tramite il disegno e la produzione scritta,
dei bisogni, dei disagi, dei desideri, delle paure e delle aspettative
dei ragazzi della generazione 2.0

Destinatari
Grafologi, Educatori del Gesto Grafico, Pedagogisti, Psicologi, Docenti, Educatori
ed Operatori dell’apprendimento, Logopedisti, Terapisti, Genitori e Studenti

Periodo di attuazione ed ore
- Sabato 10 Novembre 2018 dalle 9h00 alle 13h00, dalle 14h00 alle 18h00
- Domenica 11 Novembre 2018 dalle 9h00 alle 13h00, dalle 14h00 alle 18h00

Modalità di realizzazione
Lezioni frontali
Simulazioni e analisi casi
Elaborazione materiale didattico

Programma

L’età di passaggio: segni e segnali grafici
• La costruzione del sé e l’Identità
• Non mi mostro, ma posto: desiderio e paura di esserci
• Io sono perché valgo: il bisogno di stima
• Cara mamma tienimi con te: il bisogno di sicurezza
• Analisi di disegni e di grafie – Laboratorio esperienziale
L’importanza del gruppo e delle relazioni: segni e segnali grafici
• Esisto perché siamo insieme: il bisogno di appartenenza
• Io sono unico e irripetibile: il desiderio di differenziarsi
• Dimmi come sono: la ricerca di feedback
• Leader o gregario? La paura di essere invisibile
• Analisi di disegni e di grafie - Laboratorio esperienziale
Le regole e l’autorità: segni e segnali grafici
• La maturità sociale
• Regole da accettare o da contestare
• Analisi di disegni e di grafie - Laboratorio esperienziale
Verso il futuro: segni e segnali grafici
• Desiderio e paura: il bisogno di autorealizzazione
• I livelli di aspirazione
• Analisi di disegni e di grafie - Laboratorio esperienziale

Costo
Non soci Arigrafmilano: € 150,00 + IVA 22 %
Soci Arigrafmilano: € 130,00
Il percorso si attiverà con un minimo di 15 ed un massimo di 20 partecipanti

Formatore

Dott.ssa Francesca Zannoni: Grafologa, specializzata in Pedagogia Clinica

Crediti
n° 12 crediti per master Psicopedagogie.it
richiesti crediti AGI e A.G.P.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
Spett.le
Associazione Arigrafmilano
Via L. Settembrini, 50 – 20124 MILANO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a_________________________(____) il_________, e residente a _________________________(____),
via____________________________________________________________________,tel____________________
email______________________________________,C.F.________________________,P.I.___________________
professione______________________________________
Socio Arigrafmilano

Sì

No

CHIEDE
di essere ammesso/a al Seminario “IL MONDO DEGLI ADOLESCENTI: fattori di rischio e segnali
d’allarme nei saggi grafici” organizzato da Arigrafmilano in collaborazione con CSP-Psicopedagogie presso ARIGRAMILANO Via Settembrini 50 Milano
Alla presente allega:
1. copia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione di € 150,00 + IVA 22%
(soci Arigrafmilano € 130,00)
Bonifico intestato a:
Arigrafmilano
Banca Popolare Commercio e Industria - Agenzia Milano Settembrini
IBAN: IT 57 D 03111 01623 000000002591
Causale: Seminario Il mondo degli adolescenti
2. Domanda di iscrizione al percorso formativo
Il sottoscritto dichiara di:

1) autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed
elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
2) di sollevare Arigrafmilano, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il corso da ogni
responsabilità di tipo infortunistico

Data _________________

Firma _______________________________________

