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FORMAZIONE A DISTANZA: in programma il Ciclo di Seminari 

“Strategie e Interventi per favorire la Resilienza”- Ed. 2021 



 

  

Ciclo di Seminari 

“STRATEGIE E INTERVENTI PER FAVORIRE LA RESILIENZA” 

EDIZIONE 2021 

  

https://u2333618.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ufhyA3epF9nIGMCLrmVHuFlG96BWvdREddq-2Bz708eQERy5Kg6xCkMHPPPGD4SskvnEYdbu0WyQUudK-2FcGV0Ch-2FCvlyFIOP9aotyA-2Bap-2BMHI-3DROf5_y3GQRB52DK18TxeLXSQFzeV3ZS8g6WZR39KjxD5ciZbLxY6vp56fhdyYNyCVOrq2T0cC-2FQ3bpUjjlOtENfnnkqrCqMTp-2FgVGvTyyaknNgXDJJRReEIAOA7-2BM3EQdW94g5Sm7m2G68087jAMnKSZah-2F9JinKF2zyb1Qd-2BurIdpv-2BH02-2BCs8cseR1YjNAvDRhdgFOwKgUyTYFgwIoa1dUZ3gV71yNFVajQN2HPmClbX8Y-3D


Seminario del 16 aprile 2021 

La capacità rigenerativa della famiglia: vivere tra difficoltà e occasioni di crescita 

  

Seminario del 28 aprile 2021 

Le conseguenze del distanziamento sociale nei bambini: strategie per potenziare le abilità sociali 

  

Seminario del 6 maggio 2021 

La grande sfida: costruire relazioni autentiche con gli adolescenti attraverso contatti “a distanza” 

  

  

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis” 

  

  

FORMAZIONE A DISTANZA 

  

Presentazione 

L’attuale pandemia ha generato una situazione mai vissuta precedentemente nella storia a causa del perdurare di misure restrittive sulla vita personale, 

sociale e lavorativa degli individui. 

I cambiamenti nello stile di vita che il Covid-19 ha imposto possono portare nel breve o nel lungo periodo a diversi problemi di salute, come l’aumento 

dei livelli di stress, ansia, sintomi depressivi, insonnia, ma anche negazione, rabbia e paura, ipotizzando una relazione con il disturbo da stress post-

traumatico (PTSD). 



La risposta a determinati eventi stressanti non è unica, ma è il risultato di un’interazione dinamica tra fattori di rischio, vulnerabilità e fattori protettivi, 

appartenenti a diversi livelli: biologico, psicologico, sociale e ambientale.  

Sono infatti possibili differenti traiettorie, in termini di benessere/malessere individuale e ciò che determina questo diverso modo di reagire è la 

resilienza, la capacità di affrontare gli eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà. 

La resilienza rappresenta un cammino da percorrere, implica una dinamica positiva, una capacità di andare avanti, nonostante le crisi, e permette la 

ricostruzione di un percorso di vita. 

La resilienza non è una caratteristica presente o assente in un individuo, ma presuppone comportamenti, pensieri ed azioni che possono essere 

appresi da chiunque 

I Seminari si configurano come un’occasione per riflettere sulle modalità insite in ciascuno per fronteggiare le situazioni stressanti e - in questo 

particolare momento storico - il perdurare dell’emergenza sanitaria e sociale, illustrando contestualmente le tecniche e gli strumenti per potenziare la 

resilienza poiché la persona resiliente ha più possibilità di affrontare le urgenze/emergenze con prontezza ed efficacia, catalizzando un’energia insolita. 

Programmi, date e contenuti di ciascun seminario sono descritti nelle schede informative dedicate. E' possibile iscriversi anche ad un 

solo seminario. 

Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, medici, assistenti sociali, docenti, educatori e chiunque fosse interessato ad approfondire le tematiche 

affrontate. 

Programma 

Seminario del 16 aprile 2021, ore 10.00-18.00 

La capacità rigenerativa della famiglia: vivere tra difficoltà e occasioni di crescita 

  

Docente: Prof.ssa Laura Ferrari, psicologa, Ricercatore di Psicologia sociale, Docente di Psicologia sociale e della famiglia presso la Facoltà di 

Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 



Argomenti di approfondimento: 

• Cambiamenti della famiglia come occasione di crescita 

• La comunicazione genitori-figli 

• Le risposte alle situazioni di stress 

• La coppia come risorsa importante nel fronteggiare gli eventi stressanti 

  

>>> Clicca qui per maggiori informazioni e iscrizioni! 

https://u2333618.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ufhyA3epF9nIGMCLrmVHuFlG96BWvdREddq-2Bz708eQERy5Kg6xCkMHPPPGD4Sskv5y-2FBG-2FvAdtNL-2F5gDVEPcOTbFT2v3iFyFXUaLHEmbo-2Fk-3DjtfK_y3GQRB52DK18TxeLXSQFzeV3ZS8g6WZR39KjxD5ciZbLxY6vp56fhdyYNyCVOrq2T0cC-2FQ3bpUjjlOtENfnnkk5tQCz3Vfzk1J84oGaot70j3T1nkUzu8nzy4hs6H34jxZ1O-2BUbYk3a-2F8KrZmm0Hfwx4mFvtVM6BJBeXey1ZttY9hkTW6T8vSElmiHwyEWdbX3hD2x9SXVSoKOpj4izyyd1IuCWCidDuY7PC1W7Ejcw-3D


 

  

 

  

Seminario del 28 aprile 2021, ore 10.00-18.00 

https://u2333618.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ufhyA3epF9nIGMCLrmVHuFlG96BWvdREddq-2Bz708eQERy5Kg6xCkMHPPPGD4Sskv5y-2FBG-2FvAdtNL-2F5gDVEPcOTbFT2v3iFyFXUaLHEmbo-2Fk-3DhVGb_y3GQRB52DK18TxeLXSQFzeV3ZS8g6WZR39KjxD5ciZbLxY6vp56fhdyYNyCVOrq2T0cC-2FQ3bpUjjlOtENfnnkpVGCmd8mBKfLqAGc8cU3-2FAl1CvWMvwwCVCH8-2Bu8zicpmcxitsxfxnB63pT-2BkH8k6sgMbGJNmSy7cD885DcrSTKAgBU9ndg9nOupGefKqBfJR9eb5JEBm-2BpQ89aYbyeSPmC1-2BYIT9gXyOEVPYwEkLsY-3D


Le conseguenze del distanziamento sociale nei bambini: strategie per potenziare le abilità sociali 

  

Docente: Dott.ssa Giada Maslovaric, psicologa e psicoterapeuta, Supervisore e Facilitator EMDR, Docente presso il Ministero Affari Esteri di 

psicologia e comunicazione in emergenza per il personale diplomatico italiano 

Argomenti di approfondimento: 

• Covid-19 e lockdown: aspetti psicologici e rischi psicopatologici 

• Il ruolo della genitorialità: attraversare per mano una pandemia 

• DAD e iperconnessione in età evolutiva: quali rischi e come affrontare i cambiamenti 

• Il lutto in età infantile: come comunicarlo e come affrontarlo 

• Il lutto da Covid-19: peculiarità 

• EMDR nelle scuole Primarie per la rielaborazione dello stress legato a covid-19 e lockdown 

• Riconoscere ed ottimizzare le risorse durante i lockdown 

  

>>> Clicca qui per maggiori informazioni e iscrizioni! 

https://u2333618.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ufhyA3epF9nIGMCLrmVHuFlG96BWvdREddq-2Bz708eQERy5Kg6xCkMHPPPGD4Sskv8hBnWizovT2E9Zx9BvB6vtlBy9-2BQk4M3HMOesbhi7IE-3DE9KY_y3GQRB52DK18TxeLXSQFzeV3ZS8g6WZR39KjxD5ciZbLxY6vp56fhdyYNyCVOrq2T0cC-2FQ3bpUjjlOtENfnnklafcEr-2FTcJgjKKAznoTfjP-2BcwSp28sY3zmK7aEx9CY3ZLaduT2WOX-2BsLSMJxmXLJr0CPyPy5UzyToIHanhocQS3VJu9H1xkAvpM4ssVypGgAZsFRfdrwAS9oeJOnMkz46f3kFRECNzde9RjjWQyrHc-3D


 

  

 

  

Seminario del 6 maggio 2021, ore 10.00-18.00 

https://u2333618.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ufhyA3epF9nIGMCLrmVHuFlG96BWvdREddq-2Bz708eQERy5Kg6xCkMHPPPGD4Sskv8hBnWizovT2E9Zx9BvB6vtlBy9-2BQk4M3HMOesbhi7IE-3DKZM9_y3GQRB52DK18TxeLXSQFzeV3ZS8g6WZR39KjxD5ciZbLxY6vp56fhdyYNyCVOrq2T0cC-2FQ3bpUjjlOtENfnnkjNUglFKxptrnjchkEbakQ0zvdIqLx7l-2F4Hy-2BUKg0unM4wNg2ic2gXgHvtd-2Fm0MKkZGPoq5VL0sH0BOj3rpRCsMXnoW9d2oWYS-2FIOYCJKkcKHgy6idSHVfPxvQ4NR-2F9uHfiGzsw43YTu3QiJViLQ8zY-3D


La grande sfida: costruire relazioni con gli adolescenti attraverso contatti “a distanza” 

  

Docente: Dr.ssa Magda Di Renzo, analista junghiana ARPA-IAAP, Responsabile del Servizio di Terapia IdO, Direttrice Scuola di Specializzazione 

in Psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva IdO-MITE 

Argomenti di approfondimento: 

• L’impatto del lockdown sulla vita e sulla psiche degli adolescenti 

• L’isolamento sociale 

• Costruire relazioni nuove e rimodulare le distanze, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici 

• Strategie per valorizzare le risorse degli adolescenti nel fronteggiare situazioni stressanti 

  

>>> Clicca qui per maggiori informazioni e iscrizioni! 

https://u2333618.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ufhyA3epF9nIGMCLrmVHuFlG96BWvdREddq-2Bz708eQERy5Kg6xCkMHPPPGD4SskvklrxcsY9o9Zhdruh7arn-2BD7UOQv6zQF6S-2FFhfE3-2FWSk-3Dg94k_y3GQRB52DK18TxeLXSQFzeV3ZS8g6WZR39KjxD5ciZbLxY6vp56fhdyYNyCVOrq2T0cC-2FQ3bpUjjlOtENfnnkqTNH7P7Upuj0PaBYNDnY-2F1YXmq2VJogb7S2cFBJHFDX2QzVYK8P7n51vtKuEAPses2nv-2B2NwnO5-2FcH3aMvXNxhE0k-2BL5N-2F5Rqm-2B6IsXIXIeV9IzBQGtcMtvvCAHqntejyxUP5CNnZi3nRETODmqFDQ-3D


 

  

 

Contatti 

Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "don Silvio De Annuntiis" 

Via Tagliamento, snc - 64025 Scerne di Pineto (Teramo) 

https://u2333618.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ufhyA3epF9nIGMCLrmVHuFlG96BWvdREddq-2Bz708eQERy5Kg6xCkMHPPPGD4SskvklrxcsY9o9Zhdruh7arn-2BD7UOQv6zQF6S-2FFhfE3-2FWSk-3DafLj_y3GQRB52DK18TxeLXSQFzeV3ZS8g6WZR39KjxD5ciZbLxY6vp56fhdyYNyCVOrq2T0cC-2FQ3bpUjjlOtENfnnkgGDQAzLQlHz01TiXrsXn8KwRq-2FTXtHcqNMw03-2F-2BrQUI0rZD3-2BBu-2FuvFASk6kLGd-2FGGnheQJwlVQjn8WP3V-2FssY-2B4nShjm4XlGBCqnKqufHhr-2BlUY0UtfCvOflXVpHsquE-2BfcJHKYOVTaRPkZc8CHj4-3D


Tel. 085.9463098 - Fax 085.9463199 

Email: centrostudi@ibambini.it 

Orari di apertura segreteria: lunedì-venerdì 9-13; 14-18. 

 

Per cancellarsi da questa newsletter, clicca qui  
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