Informazioni pratiche
6 incontri, a cadenza quindicinale,
tenuti da professionisti vari dello
Studio Prisma
Non sono previsti crediti ECM, ma
viene rilasciato un attestato di
partecipazione.
Il corso mira a rendere i partecipanti
più attivi possibile, secondo un
modello di formazione partecipata. Per
tale motivo il numero di posti previsto
per il corso va da un minimo di 5 ad
un massimo di 15 partecipanti.
Sono previsti cicli aperti a differenti
professionisti interessati ai temi i cui
costi sono a carico del singolo
partecipante oppure è possibile
organizzare formazioni specifiche su
richiesta delle scuole.
Per approfondimenti su temi specifici
sono previsti ulteriori corsi (DSA e
BES, bullismo e aggressività, tecnologia
e social, ecc)

Per informazioni, iscrizioni e costi
scrivere
una
mail
a
mailto:studioprismaeustachi@gmail.com

STUDIO PRISMA
Centro multiprofessionale per l’Eta’
evolutiva e l’Adulto

Lo STUDIO PRISMA si propone di offrire alla
persona servizi specialistici, multidimensionali e
personalizzati, in un'ottica di lavoro in equipe.
Come il Prisma, il poliedro che trasforma la luce
bianca in un fascio di diversi colori, il nostro
studio coglie le molteplici sfaccettature che
caratterizzano l'individuo, e attraverso un lavoro
sinergico, permette di raggiungere una crescente
armonia oltre che un graduale cambiamento. Le
nostre attività si rivolgono a tutte le fasce d’età e
prendono in considerazione tutte le possibili aree
in cui un individuo può sentirsi più fragile in un
certo momento della vita; in particolare ci
occupiamo di problematiche relative all’età
evolutiva e all’età adulta, in ambito Medico,
Psicologico e Riabilitativo, per il raggiungimento
del benessere della persona nel suo contesto di
vita. L’equipe del Centro è composta da Medici
Neuropsichiatri,
Psicologi,
Psicoterapeuti,
Educatori professionali e Terapisti della
Riabilitazione (Logopedia, Neuropsicomotricità,
Musicoterapia, ecc).

Via B. Eustachi, 3
20129 Milano (MI)
studioprismaeustachi@gmail.com
www.prismamilano.it
Tel. 02 83967442

MEDIA ... MENTE OK!
Obiettivo degli incontri, attraverso la condivisione e il confronto tra i presenti, è accrescere la consapevolezza rispetto al ruolo didattico ed
educativo, imparare a riconoscere ed affrontare eventuali campanelli d’allarme nello sviluppo dei ragazzi e costruire un dialogo proficuo con i
genitori.

Quante domande sorgono quando si
lavora con i ragazzi…
Come capire e gestire oppositività e
provocazione?
Quali sono le fatiche dell’essere
insegnanti?

I serata

IV serata

dinamiche di gruppo tra operatori...

apprendimento facile e difficile

ricchezza, fatiche, stress

(DSA e BES)

II serata

V serata

relazioni con i pari e con gli adulti di

tecnologia in età scolare: risorse e

riferimento

limiti

Come gestire la relazione educativa e
le dinamiche di gruppo?
Ragazzi pigri o con difficoltà?
Quale confine tra uso e abuso della
tecnologia?
Cosa fare con un alunno
potenzialmente a rischio?
VI serata

III serata
situazioni di rischio:

problemi comportamentali, strategie di
riconoscimento, tutela e protezione

prevenzione e intervento

dei bambini

