SERATE CULTURALI al CENTRO PSICOLOGIA

Come stanno le nostre relazioni?
Come stiamo nella relazione di coppia, nel nostro ruolo di genitori, come stiamo quando i genitori
invecchiano e non li riconosciamo più?

Non solo conferenze ma dopocena per conoscere, confrontarsi e discutere.
Martedì 20 marzo 2018 ore 20,45
Coppia: unione senza con-fusione Cinzia Priuli, counselor.
Amore è unione, intimità fisica, emotiva spirituale che non deve diventare dipendenza, simbiosi,
confusione. Amore è trovare la giusta distanza rispettando profondamente se stessi e l’altro.
Martedì 10 aprile 2018 ore 20,45 Francesco Dal Fara, psicologo

L’etá matura e oltre, sorprendente opportunitá
L’anziano di ieri, l’anziano di oggi, l’età che avanza e i cambiamenti nel corpo e nella mente. Quali le risorse
a disposizione col procedere dell’età? L’incontro sarà condotto col coinvolgimento diretto dei partecipanti.

Martedì 17 aprile 2018 ore 20,45
L’età e la fragilità: parlarne aiuta Francesco Dal Fara, psicologo
Cosa ci preoccupa con l’avanzare dell’età? Quali sono le principali fragilità dell’invecchiamento? Quali
disagi e conflitti incontra chi si prende cura di una persona anziana? L’incontro sarà occasione per
confrontare esperienze, guardare resistenze e interrogarsi sul difficile significato del “prendersi cura”.

Martedì 8 Maggio 2018 ore 20,45
La sessualità nell’adolescente Teresa Poli, psicoterapeuta
Cosa avviene nei nostri figli quando iniziano a confrontarsi con la realtà dei sentimenti? In questo percorso
di scoperta di sé e dell'altro riveste un ruolo fondamentale non solo l'educazione sentimentale ricevuta
durante l'infanzia, ma anche le specifiche emozioni e paure vissute dal singolo adolescente e il particolare
contesto socioculturale in cui le sperimenta: se Romeo e Giulietta avessero avuto Internet...

Martedi 15 maggio 2018
Impariamo a giocare coi nostri figli Nadia Lenarduzzi, psicologa
Come giochi con tuo figlio? Giocare insieme è un’esperienza di conoscenza e comunicazione mediata da
un contesto facilitante dalle grandi potenzialità educative. Il gioco stimola linguaggio e creatività favorendo
lo sviluppo cognitivo.
Le conferenze sono gratuite e aperte a tutti gli interessati previa prenotazione
Una piccolo snack contribuirà ad alleggerire la serata

