
Gent.mi partecipanti,

voglio presentare brevemente i seminari di sostegno alla genitorialità (parent-training) che ci
vedranno protagonisti nelle nostre riunioni WeSchool.

Entriamo nel mondo delle emozioni dei nostri ragazzi, e delle nostre, e andiamo a scoprire
l'importante mondo interiore di quello che chiamiamo “il sale della vita”.

Ricordo che i corsi hanno un filo conduttore ma ogni singolo seminario è completo di tutte le
informazioni relative alla tematiche trattata.

Vi invito ad inviarmi con messaggio Whatsapp l’indirizzo email da utilizzare per poter creare il
gruppo virtuale su WeSchool.

Primo modulo

L'INTELLIGENZA EMOTIVA E L'IMPORTANZA DI EDUCARE ALLE EMOZIONI

Argomento di questo seminario è l’intelligenza emotiva e il modo in cui l’adulto può fungere da 
“educatore emotivo” al fine di educare alle emozioni e all’affettività, cosa da ritenere fondamentale 
e indispensabile per il benessere del bambino e della società con cui entrerà in contatto.
Dopo una prima introduzione alle varie “forme” di intelligenza si definisce l’Intelligenza emotiva e
l’importanza della relazione adulto-bambino nello sviluppo delle competenze emotive.

Secondo modulo

IL POTERE DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE

La comunicazione non verbale è quella parte della comunicazione che comprende tutti gli aspetti di 
uno scambio comunicativo che non riguardano il livello puramente semantico del messaggio, ossia 
il significato letterale delle parole che compongono il messaggio stesso, ma che riguardano il 
linguaggio del corpo, ossia la comunicazione non parlata tra persone. Inoltre importantissimi sono i 
tanti codici della cultura comune i quali ci aiutano a capire i vari messaggi che le parole, i toni e i 
movimenti del corpo, esprimono solo parzialmente.
Il seminario introdurrà i concetti generali e presenterà questo straordinario strumento fondamentale
nella vita di tutti noi.

Terzo modulo

EDUCAZIONE AL BENESSERE ATTRAVERSO UN APPROCCIO PEDAGOGICO

Il seminario ripercorre il concetto di benessere che si è evoluto nel tempo comprendendo in modo
evidente tutta la parte psico-emotiva che in passato veniva tralasciata per dare maggior rilievo a
quella prettamente biologica.
Insieme conosceremo e analizzeremo lo stato attuale dell'educazione al benessere sotto un'ottica
pedagogica, per capire meglio cosa accade ai nostri figli nell'esperienza scolastica, ricordando il
ruolo di genitore come guida educativa primaria. 

Quarto modulo

IL TRAUMA E LE SUE CONSEGUENZE

Il seminario ha l’obiettivo generale di fornire una conoscenza sul tema del trauma psicologico e
mira  a  fornire  delle  spiegazioni  sul  perché,  a  parità  di  eventi  traumatici,  un  individuo  in  età





evolutiva e/o un giovane adulto, sviluppa un disturbo post traumatico e un altro no.

Vi ricordo che eventuali richieste relative ad argomenti di vostro interesse, pertinenti con quello
che è l'obiettivo dei seminari di sostegno alla genitorialità, potranno essere prese in considerazione
e trattate strutturando un seminario ad hoc.
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