CORSO GENITORI - FIGLI CON DSA

Genitorialità e
Comunicazione Emotiva
AID Coordinamento Veneto
treviso@aiditalia.org
CELL. 348 83 05 318
lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18

La sezione AID di Treviso, punto di informazione e di orientamento e
centro di supporto per le famiglie di ragazzi con DSA, promuove:

CORSO GENITORI - FIGLI CON DSA:
Esplorare la relazione con i propri figli attraverso un percorso che ne osserverà diverse sfaccettature: i momenti
dello sviluppo, la comunicazione, il conflitto, la diagnosi di DSA nelle varie tappe di crescita e che significato
personale le attribuiscono genitori e figli.
Introspezione sui punti di forza - debolezza, autostima e autoefficacia nei DSA.

Incontri in gruppo di max 12 persone
Conduttore del gruppo: Dott. Marco GEROMEL - Psicologo dello Sviluppo e dell’Apprendimento
socio AIRIPA e SITCC

PROGRAMMI E ARGOMENTI
Gli incontri si svolgono dalle ore 20.45 alle ore 22.15, secondo questo calendario:



Giovedì 27 ottobre - Come è stata vissuta la diagnosi, un percorso della famiglia



Mercoledì 09 novembre - Il genitore consapevole



Lunedì 14 novembre - Crescere con una diagnosi DSA Voglio essere aiutato?



Mercoledì 23 novembre - Relazioni con i pari



Lunedì 05 dicembre- Comunicazione tra genitori



Mercoledì 14 dicembre- Comunicazione con i figli

Costo a partecipante: 50 € per i soci AID, € 60 per i non soci - Iscrizioni dal sito AID Treviso
Corso ON-LINE su piattaforma Microsoft TEAMS - prima e ultima serata fruibili ON line e in presenza
sede dei due incontri in presenza Fornitecnica srl, Via Volta 30, Mogliano Veneto
iscrizioni ON-LINE dal sito treviso.aiditalia.org

AID - Sezione di Treviso. Sede presso: "I.S. Fabio Besta" Borgo Camillo Benso Conte di Cavour, 33 Treviso - Sportello DSA
Tel. 0422.410164 interno 5. Telefonare giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per prendere appuntamento E-mail: cts@bestatreviso.edu.it;
sito: https://cts.besta.it/cts/dislessia-e-dsa/dsa-sportello/
Per informazioni, treviso@aiditalia.org, cell. 348 8305318 LUN e MER dalle 17.00 al 18.00
È attivo uno SPORTELLO informativo e di ascolto su prenotazione, info dal sito AID Treviso: https://treviso.aiditalia.org/

