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Lo sviluppo emotivo nel bambino e 
nell’adolescente 

 
Lenarduzzi Nadia, Psicologa e formatrice 

Campagnoli Piera  Supervisor counselor 
 

 
 

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto 
 

Domenica 14 aprile 2019 - ore: 9.30-18.30 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

“A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni.” 
Alessandro Baricco 

 
Descrizione del corso 
Le emozioni possono essere intense e destabilizzanti. Può essere difficile gestirle. Ma a volte lo scoglio  è 
un altro: utilizzare  molte delle proprie  energie per paura di sentirle. L’ adolescenza è un momento di 
grandi trasformazioni  in cui affrontare con più consapevolezza del bambino la propria esistenza. Cercare 
di comprendere  le ragazze e i ragazzi in questo viaggio  nel mondo emozionale è necessario    per  poterli  
ascoltare  e accompagnare  in  alcune tappe impegnative in cui il tumulto e il cambiamento possono 
essere molto stressanti. 
Questa giornata di approfondimento, avrà carattere esperienziale. Con  l'utilizzo del piccolo gruppo come 
luogo di apprendimento si forniranno spunti metodologici e pratiche utili nella relazione con gli 
adolescenti. 
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aggressivi e passivi a scuola. La Meridiana Edizioni. 
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Costi 
- Il Costo dell’aggiornamento è di € 80 (IVA inclusa). La cifra scontata per allievi di scuole di 

counseling è di € 50 (IVA inclusa). 
 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dayle+M.+Bethel&search-alias=stripbooks

