
I seminari tematici organizzati da ICI - Istituto Clinico Interuniversitario sono
rivolti a psicologi, educatori e insegnanti che operano nel campo dei disturbi del
Neurosviluppo, ma anche ai genitori di bambini in età prescolare e scolare con
bisogni “speciali” e a tutte quelle famiglie che si trovano da sole a dover
affrontare piccole o grandi battaglie quotidiane. 
 
Ogni seminario affronterà una tematica diversa e auto-conclusiva, con
l’obiettivo comune di fornire supporto e spunti di riflessione a tutti coloro che
hanno bisogno di un aiuto concreto per affrontare le sfide di ogni giorno o che
hanno voglia di sperimentare nuove proposte per reinventare la quotidianità con
i propri bambini.
 
I seminari saranno svolti in modalità sincrona mediante piattaforma Zoom.

SFIDE ED OPPORTUNITA’ 
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

S E M I N A R I  T E M A T I C I  O N L I N E



Docente: Dott.ssa Arianna Benvenuto 
Contenuti: fornire strumenti di osservazione del bambino tramite attività ludiche
per individuare segnali di difficoltà e stimolare lo sviluppo delle potenzialità
personali

COME UTILIZZARE I MOMENTI DI GIOCO PER OSSERVARE E
SOSTENERE LO SVILUPPO DEL BAMBINO
5 GIUGNO ORE 17.00-19.00

LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI DEL BAMBINO

Docente: Dott.ssa Catia Pepe
Contenuti: fornire strumenti e strategie volti a gestire comportamenti disadattivi
tramite lo sviluppo di comportamenti alternativi funzionali

12 GIUGNO ORE 17.00-19.00

COME COMPRENDERE LE EMOZIONI DEL BAMBINO E
FAVORIRNE L’ESPRESSIONE

Docente: Dott.ssa Arianna Benvenuto
Contenuti:fornire strategie volte a promuovere l’educazione emotiva dei genitori e
a sostenere il bambino nell’espressione delle emozioni positive e negative

19 GIUGNO ORE 17.00-19.00

COME AIUTARE IL BAMBINO A SVILUPPARE LE AUTONOMIE

Docente: Dott.ssa Catia Pepe
Contenuti: promuovere nei genitori l’acquisizione di strategie efficaci volte a
sviluppare le autonomie di base

 29 MAGGIO ORE 17.00-19.00
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Costo ed iscrizioni

Il costo di ogni singolo seminario è di Euro 50,00.

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione dedicata

ed inviarla a segreteria@istitutoici.it


