
ETÀ EVOLUTIVA STRATEGIE Interventi di Aiuto efficace in Età Evolutiva 

VALUTAZIONE E INTERVENTO IN ETÀ EVOLUTIVA: IL BAMBINO, L’ADOLESCENTE, LA FAMIGLIA 
Corso di Approfondimento 60 ore - Formazione modulare intensiva 

09.30-13.30 Fattori di protezione e fattori di rischio nello sviluppo. Evoluzioni sane e disturbate.(Enrichetta entra solo per introdurre) 
14.30-18.00 Il contributo delle diverse figure professionali nei principali disagi e disturbi del bambino e dell’adolescente (DDAI, 

disturbi pervasivi dello sviluppo, forme ansiose e depressive, disturbi della condotta, disturbi del comportamento 
alimentare, evoluzioni critiche della personalità).  

18.00-18.30       Confronto-feedback-domande  

 
09.30-13.30 L’agevolazione della relazione d’aiuto in età evolutiva. 
14.30-18.00 Strategie e tecniche comunicative dall’accoglienza, allo sviluppo dell’alleanza 
 motivazionale alla conclusione della relazione di aiuto.  
18.00-18.30      Confronto-feedback-domande 

 
09.30-13.30 Story telling e metafore narrative nell’aiuto all’adolescente  
14.30-18.00 Mindfulness e tecniche di visualizzazione e rilassamento nella gestione dei  

comportamenti impulsivi nell’infanzia e nell’adolescenza 
18.00-18.30 Confronto-feedback-domande 

 
09.30-13.30 Caregiving counseling: il riconoscimento dei segnali di richiesta del bambino a 

sostegno di interazioni sicure.  
14.30-18.00 Il sostegno all’attaccamento attraverso la relazione ludica. 
18.00-18.30       Confronto-feedback-domande  

 
09.30-13.30 Genitori e figli: competenze comunicative e agevolazione della crescita 
14.30-18.00 L’evoluzione della coppia e l’integrazione delle funzioni materne e paterne  

18.00-18.30         Confronto-feedback-domande 

 
09.30-13.30 La resilienza familiare: percorsi di empowerment nel sostegno alla genitorialità 
15.00-18.00 Sperimentazione in simulata degli apprendimenti e conclusione del percorso 
 

STRUTTURA DEL CORSO 60 ore totali 
48 ORE ONLINE 
12 TIROCINIO 
 
COSTI: ISCRIZIONE € 80 - € 750 CORSO 
Modalità di pagamento in due rate: 
Prima rata  €400 all'atto dell'iscrizione 
Seconda rata  €350 entro il 3 incontro 
Modalità di pagamento unica soluzione: 
€ 700 da versare a conferma dell’iscrizione 
Estremi per il bonifico 
Intestazione: Ass. Aspic per la scuola Banca: Unicredit Agenzia: 30652 
IBAN: IT 15 T02008 05179 000002990655 Causale: Evolutiva strategie 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per prenotare la partecipazione è necessario inviare per email (info@aspicperlascuola.it) la candidatura compilata e firmata, selezionare la 
modalità di pagamento del Corso. Ottenuto il consenso alla partecipazione, in base ai requisiti richiesti, inviare ricevuta di avvenuto bonifico della 
quota d'iscrizione di € 80*. Successivamente, dopo comunicazione dalla segreteria didattica, si potrà procedere con il versamento della rata in base 
alla modalità di pagamento scelta allegando la documentazione richiesta: curriculum, fotocopia del diploma di maturità o di laurea, fotocopia del 
documento di riconoscimento.  
ATTESTATO 
Al termine di tutte le attività richieste dalla formazione e con la frequenza del 90 % della formazione online, si riceve l’Attestato di partecipazione al 
Corso di Approfondimento in Strategie e Interventi di Aiuto efficace in Età Evolutiva 

SABATO 11 NOVEMBRE 2023 
Strumenti e tecniche di comunicazione adeguati all’età evolutiva 

SABATO 25 NOVEMBRE 2023 
Interventi efficaci con bambini e adolescenti 
 

SABATO 16 DICEMBRE 2023 

Attaccamenti primari: strumenti di osservazione 

SABATO 14 GENNAIO  2024 
Genitorialità e coppia: ruoli,  funzioni ed evoluzioni del sistema famiglia 

SABATO 03 FEBBRAIO 2024 
Il sostegno durante i passi evolutivi del figlio e della coppia genitoriale 

SABATO 28 OTTOBRE 2023 
Salute e benessere in età evolutiva ‐ Un Modello Integrato per la comprensione e l’agevolazione della crescita 

mailto:info@aspicperlascuola.it

