IL GRUPPO “ATTIVITÀ DI
SVILUPPO E CREATIVITÀ”
di VILLANOVA DI GUIDONIA (ROMA)

& L’”ASSOCIAZIONE STUDI
E RICERCA DEMETRA”
di MILANO

ORGANIZZANO LA GIORNATA STUDIO

“NUOVI PERCORSI FORMATIVI, LAVORATIVI E SALUTISTI
PER UNA SOCIETÀ NUOVA”,
•

MARIA CASIRAGHI, psicologa iscritta all’Albo, socia A.ST.RI.D.: “L’importanza della
relazione “figlio – genitore omologo” per favorire il benessere del bambino all’interno
della scuola materna”.

•

prof.ssa ELISA NICOLINI, docente ISEF, socia collaboratrice A.ST.RI.D.: “La formazione
attraverso percorsi ludici: la valorizzazione dei centri di interesse”.

•

dott.ssa CARMEN GRECO, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Albo, presidente
A.ST.RI.D.: “La didattica creativa nel lavoro con gli adolescenti: alla scoperta del genitore
omologo”.

•

dott.ssa SIMONA MARZANO, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Albo, socia
collaboratrice A.ST.RI.D.: “La creatività e il gioco: strumenti di crescita e arricchimento
psicologici in età adulta”.

•

dott. RAFFAELE GRECO, psicologo del lavoro iscritto all’Albo, socio collaboratore
A.ST.RI.D.: “L’ottimizzazione delle risorse umane, dalla scuola al mondo del lavoro”.

•

GIOVANNI PONZONI, psicologo iscritto all’Albo: “L’uso di strumenti psicoanalitici in una
struttura finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti adulti”.

VILLANOVA DI GUIDONIA (Roma), 13 aprile 2002

IL GRUPPO “ATTIVITÀ DI SVILUPPO E
CREATIVITÀ”

& L’”ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCA

DEMETRA”

di Villanova di Guidonia

di Milano

Organizzano la giornata studio “Nuovi percorsi formativi, lavorativi e salutisti per una società
nuova”, alla quale la S.V. è gentilmente invitata.
Nel corso della giornata l’Associazione Studi e Ricerca DEMETRA (A.ST.RI.D.), presenterà il
libro “SENTIMENTI A SCUOLA”, ed. Biancospino.
Programma
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

09,30 – 09,45: apertura dei lavori e presentazione dei relatori (dott. Raffaele Greco,
psicologo del lavoro iscritto all’Albo);
09,45 – 10,00: l’importanza della relazione “figlio – genitore omologo” per favorire il
benessere del bambino all’interno della scuola materna (Maria Casiraghi, psicologa iscritta
all’Albo);
10,00 – 10,15: la formazione attraverso percorsi ludici: la valorizzazione dei centri di
interesse (prof.ssa Elisa Nicolini, docente ISEF);
10,15 – 10,30: la didattica creativa nel lavoro con gli adolescenti: alla scoperta del genitore
omologo (dott.ssa Carmen Greco, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Albo, presidente
ASTRID);
10,30 – 10,45: la creatività e il gioco: strumenti di crescita e arricchimento psicologici in età
adulta (dott.ssa Simona Marzano, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Albo);
10,45 – 11,00: l’ottimizzazione delle risorse umane, dalla scuola al mondo del lavoro (dott.
Raffaele Greco)
11,00 – 11,15: l’uso di strumenti psicoanalitici in una struttura finalizzata all’inserimento
lavorativo di soggetti adulti (Giovanni Ponzoni, psicologo iscritto all’Albo);
11,15 – 11,30: coffee – break;
11,30 – 12,30: ripresa dei lavori con tavola rotonda;
12,30 – 12,45: sintesi e chiusura dei lavori (dott. Raffaele Greco).

Nel pomeriggio sarà possibile partecipare ad un’attività pratica per sperimentare quanto proposto
durante la giornata studio.
•

16,00 – 18,30: laboratorio creativo per bambini e adulti (prof.ssa Elisa Nicolini e dott.
Raffaele Greco)

•

Luogo: Villanova di Guidonia (00010), Via Filangeri nr. 41, tel. 0774/32.62.54 (e-mail:
carlo.sirio@tiscalinet.it) c/o “Attività di Sviluppo e Creatività”.

•

Data: 13 aprile 2002, dalle ore 9,30 alle 12,45.

