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PROPOSTA FORMATIVA: EMPATIA E
BAMBINI CON IL DOTT. ULISSE
MARIANI

EMPATIA E BAMBINI
Seminario  in presenza  con il Dott. Ulisse Mariani,  Psicologo e

Psicoterapeuta
Venerdì 5 maggio 2023 , ore 10.00 -  17.00 

Centro Studi Sociali per l’Infanzia e l’Adolescenza
 
 
Carissimi,
 
c’è una novità quest’anno e la vogliamo condividere con tutti voi. Come sapete da diversi
anni ormai, a causa della pandemia di Covid-19 i nostri corsi di formazione erano per lo più
proposti in modalità FAD.
 
MA QUEST’ANNO RITORNA FINALMENTE LA FORMAZIONE IN PRESENZA
 
Sentivamo l’esigenza di stare, formarci e crescere insieme a tutti voi nelle nostre aule
didattiche di Scerne di Pineto.
 
Ritornare ad accogliervi, a migliorare e implementare le vostre professionalità è esattamente



ciò da cui vogliamo ripartire con voi.
 
E quale miglior inizio che proporvi di passare una giornata di approfondimento sul tema
dell’Empatia e dei giovani in compagnia del Dott. Ulisse Mariani, Psicologo e
Psicoterapeuta, fondatore del metodo “Didattica delle emozioni” il cui obiettivo è
contrastare vecchie e nuove forme di disagio, con particolare riferimento all’ambito
delle dipendenze patologiche, alle condotte disadattate (aggressività e prevaricazioni)
e ai comportamenti tendenti alla regressione?
 
Durante il seminario impareremo che il vaccino contro il bullismo, le dipendenze, le
attività aggressive esiste e si chiama Empatia, scopriremo il format del Dott. Mariani e
della sua Equipe, nato per promuovere il benessere e ridurre il rischio di giovani e
giovanissimi. Un metodo validato su migliaia di giovani e bambini non solo in Italia, ma in
tutta Europa e verificato lo scorso anno scolastico da 3 università italiane (l’Ateneo San
Raffaele di Milano, l’Università dell’Aquila e la Federico II di Napoli) insieme al Centro
Internazionale di biotecnologie avanzate di Napoli.
 
Impareremo, insieme al Dott. Mariani ciò che spesso ama ripetere: “Solo se noi adulti
riusciamo a distillare, a costruire nei giovani e nei bambini l’empatia, a contagiare il loro
desiderio di vivere e di stare insieme, perché noi esseri umani siamo programmati per
connetterci,  sicuramente avremo un mondo migliore".
 

QUANDO
5 maggio 2023, dalle 10.00 alle 17.00
 
DOVE
Al Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza di Scerne di Pineto (TE), Via Tagliamento
Scn
 
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Il seminario è rivolto a psicologi, medici, assistenti sociali, docenti, educatori, genitori e a
tutti i professionisti che lavorano con bambini e adolescenti. 

 
SCOPRI LA PRESENTAZIONE DEL CORSO DEL DOTT. MARIANI 

 
CLICCA E ISCRIVITI SUBITO

 

 

 
Se sei un professionista dell’età evolutiva e vuoi seguire un altro seminario in presenza che
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abbiamo organizzato, scopri anche “La sessualità nell’infanzia e nell’adolescenza” con
la Dott.ssa Maria Rosa Giolito CLICCA SUBITO QUI

CORSI IN PARTENZA

 

Contatti
Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "don Silvio De Annuntiis"
Via Tagliamento, snc - 64025 Scerne di Pineto (Teramo)
Tel. 085.9463098 - fax 085.9463199
Email: centrostudi@ibambini.it
Orari di apertura segreteria: lunedì-venerdì 9-13; 14-18
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