
 

   

  

  

Attività di formazione per genitori, 

condotta in gruppo, alternando 

momenti di teoria e attività pratica. 

  

DSA (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento) 

I seguenti sabati, dalle 10 alle 12: 

- 10 novembre 2018 

- 24 novembre 2018 

- 01 dicembre 2018 

- 15 dicembre 2018 

- 12 gennaio 2019  

- 26 gennaio 2019 

- 09 febbraio 2019  

- 23 febbraio 2019 

- 09 marzo 2019  

  

  

DOP (Disturbo Oppositivo 

Provocatorio) e ADHD 

I seguenti giovedì, dalle 10 alle 12: 

- 08 novembre 2018  

- 22 novembre 2018  

- 06 dicembre 2018  

- 20 dicembre 2018  

- 17 gennaio 2019  
- 31 gennaio 2019  

- 14 febbraio 2019  

- 28 febbraio 2019  

- 14 marzo 2019  

  

(segue) 

Percorsi formativi 

La mente adolescente 

I seguenti giovedì, dalle 10 alle 12: 

- 09 novembre 2018 

- 15 novembre 2018 

- 13 dicembre 2018 

- 10 gennaio 2019 

- 24 gennaio 2019 

- 07 febbraio 2019 

- 21 febbraio 2019 

- 07 marzo 2019 

  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
 

Lunedì e Martedì:  12.00 - 16.00 

Giovedì e Sabato:   08.30 - 12.30 
  

INDIRIZZO 
  

Via Pier delle Vigne, 3 Roma 

(Metro A Cornelia) 
  

CONTATTI 
  

Tel: 06.69618924/5 

Cell. 3898838348 

  "Progetto Innovativo e sperimentale finalizzato all'accrescimento del 

grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio 
XIII. Azione 2 punto di ascolto e di sostegno alla genitorialità - Legge 

285/97 scheda N. XVIII/4" 

Tutti i serv iz i sono gratuit i 

(su prenotazione) 



 
  

Attività 

  

Sostegno finalizzato ad affrontare disagi 

e difficoltà emergenti nei momenti 

critici, attraverso la valorizzazione delle 

proprie risorse. Gli psicologi 

incontreranno genitori, coppie, o 

l’intero nucleo familiare mediante un 

percorso di massimo 10 incontri. 

Un’occasione per promuovere il 

benessere del nucleo familiare, che 

mantiene in particolare l’attenzione sul 

benessere del minore.  

 

 

 

Counseling psicologico 
  

 

 

Uno spazio informale all’interno del 

quale due educatrici accoglieranno i 

vostri dubbi, curiosità e difficoltà. 

Destinato ai neo-genitori (bambini da o 

ad 1 anno) che si trovano ad affrontare 
per la prima volta l’esperienza 

dell’essere genitore. Ad accogliervi ci 

saranno due educatrici, e un “salottino” 

attrezzato appositamente per voi e i 

vostri figli. 

 

Salotto educante 

Eventi 

  

  

I rischi del web 

- sabato 22 dicembre 2018 ore 9.00-11.00 

Lo stesso incontro si ripeterà anche: 

- sabato 2 marzo 2019 ore 10.00-12.00 

  

Diamoci una “regolata” (3-10 anni)  

- sabato 19 gennaio 2019 ore 10.00-12.00 

 

Diamoci una “regolata” 2.0   

- sabato 9 marzo 2019 ore 10.00-12.00 

  

Le “carezze”: bisogno di riconoscimenti 

- sabato 26 gennaio 2019 ore 10.00-12.00 

  

Chiamale se vuoi...emozioni (3-10 anni) 

- sabato 2 febbraio 2019 ore 10.00-12.00 

  

Se poi prende il vizio 

- sabato 16 febbraio 2019 ore 10.00-12.00 

  

  

Incontri a tema 

  

Festa di Natale 

- sabato 22 dicembre 2018 ore 11.00-14.00 

  

Festa di Primavera 

- sabato 16 marzo 2019 ore 11.00-14.00 

  

  

 

Gruppo di confronto, condivisione e 

sostegno tra genitori adottivi e affidatari. 

  

Gruppo Auto Mutuo  

Aiuto 

Feste 

Tutti i serv iz i sono gratuit i 

(su prenotazione) 

 

Percorsi di sostegno alla genitorialità 

finalizzati ad affrontare insieme ad un 

educatore i disagi e le difficoltà che i 

genitori possono vivere all’interno della 

famiglia, con la possibilità di 

approfondire le caratteristiche delle 

diverse fasi evolutive. Si valorizzano le 

risorse del genitore e del nucleo 

familiare, attraverso dei colloqui 

caratterizzati da accoglienza verso il 

genitore e i suoi vissuti. Il servizio 

prevede anche la possibilità di effettuare 

interventi di educativa domiciliare, come 

ulteriore sostegno al nucleo familiare. 

 
 

Consulenze educative 


