“Studio Logopedico” di Mestre
Sedi: Via Rubicone 16-22, 30173 Mestre-Venezia (Ve)
Via Volturno 49, 30173 Mestre-Venezia (Ve)

“TECNICHE DI GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI DEI FIGLI”

PRESENTAZIONE
Lo studio logopedico di Mestre organizza un percorso rivolto ai genitori (singoli o in coppia)
riguardante le tecniche di gestione dei comportamenti problematici dei figli.
Nello specifico, se vostro figlio presenta:
- mancanza di autonomia,
- difficoltà di autoregolazione,
- eccessiva lentezza o superficialità nello svolgimento dei compiti,
- scarsa adesione alle regole,
- diagnosi di DSA,
- diagnosi di ADHD,
risulta utile possedere capacità tecniche specifiche non solo per comprendere, ma per
bloccare i circoli viziosi che si vengono a creare nella relazione con lui e per interagire in
modo più funzionale con le problematiche del figlio.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso si sviluppa in un percorso di 10 incontri da un’ora e mezza ciascuno nelle date da
concordare
Importante
Le date rimarranno fisse: nell’impossibilità di partecipare ad uno o più incontri, verrà
comunque consegnato il materiale dell’argomento trattato.
STRUTTURA DEGLI INCONTRI
Le tematiche affrontate verteranno essenzialmente sui seguenti argomenti:
1 incontro: sensibilizzazione e comprensione delle difficoltà del proprio figlio;
2 incontro: prepararsi al cambiamento;
3 incontro: influenza delle scelte educative, delle situazioni e delle caratteristiche del
proprio figlio;
4 incontro: scelte educative che favoriscono l’autoregolazione;
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5 incontro: individuare i comportamenti negativi del bambino;
6 incontro: ampliare il proprio bagaglio di strategie;
7 incontro: agire d’anticipo rispetto al problema e con un piano in testa;
8 incontro: il genitore come modello di abile risolutore di problemi;
9 incontro: bilancio lavoro svolto. Cosa rimane da cambiare?
10 incontro: follow-up. Cosa è servito maggiormente? Cosa servirebbe ancora?
ISCRIZIONI
-Verrà accettato un massimo di 6 coppie. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del
numero massimo di iscritti e comunque non oltre la data comunicata.
-Verranno prese in considerazione sia coppie che figure genitoriali singole (esclusi altri
parenti nonni, zii).
-Per iscrivervi siete pregati di contattare la dott.ssa Temporin Elisa al numero 349-8666547
che poi vi darà appuntamento c/o lo Studio Logopedico di Mestre (Ve) sede di via Rubicone
16 per ricevere personalmente il modulo di iscrizione (vedi allegato), già compilato a casa.
In questa occasione verrà richiesto anche il versamento di un acconto. Tale importo non
verrà rimborsato in caso di mancata partecipazione.
COSTI
Il costo totale per famiglia verrà comunicato in caso di attivazione del corso.
L’importo andrà saldato improrogabilmente al primo incontro.

LE FORMATRICI
Dott.ssa Elisa Temporin
Dott.ssa Elisa Temporin
Psicologa-Psicoterapeuta
Via delle Magnolie, 6 30126- Lido di Venezia
Via Rubicone 16\22, 30173 Mestre
Cell. 349-8666547
P.I. 03392480277
Iscrizione Albo degli Psicologi del Veneto n. 3957
elisatemporin@tiscali.it
elisa.temporin@pecpsyveneto.it

Dott.ssa Marika Amidei
Dott.ssa Marika Amidei
Psicologa
Via Brigata Alpina Orobica, 3/2 - Zero Branco (TV)
Via Volturno, 49, 30173 Mestre
Cell. 3477158377
P.I. 04276440262
Iscrizione Albo degli Psicologi del Veneto n. 6248
marika.amidei@pecpsyveneto.it
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