Prefigurare
il futuro:

metodi e tecniche per potenziare
Speranza e Progettualità

Un percorso di 4 incontri gratuiti* condotto da
psicologi e pedagogisti della Fondazione Patrizio Paoletti,
per creare una nuova visione di se stessi e per affrontare le
sfide generate dalla vita.
DESTINATARI Tutta la popolazione adulta, genitori o adulti
di riferimento per bambini e/o adolescenti, insegnanti,
studenti di Camerino, assistenti sociali, caregiver,
rappresentanti delle istituzioni, professionisti del soccorso.

Un progetto di

* Richiesta dei crediti formativi per assistenti sociali in corso.

incontri

aperitivo a seguire

1. La mente proattiva
Ascoli Piceno
Giovedì 8 giugno - ore 17.00
Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani,
Piazza del Popolo
2. La leadership
camerino
Martedì 13 giugno - ore 16.00
Sala convegni del Rettorato Campus Universitario
Via d’Accorso 16

3. i valori al centro
Acquasanta Terme
Venerdì 23 giugno - ore 17.30
Tensostruttura, Parco Rio
4. il potere della resilienza
san benedetto del tronto
Venerdì 7 luglio - ore 17.30
Centro Vacanze Domus M.G.
Via Mare 222
5. un me migliore di me
Ascoli Piceno
Venerdì 21 luglio - ore 17.30
Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani,
Piazza del Popolo

Prenditi cura di te, tu sei importante
Prenotati: tel. 06 8082599 / manda un sms: 339 4831012 inserendo
nome, cognome e età / registrati: www.fondazionepatriziopaoletti.org

Comune di Acquasanta Terme

Riconoscere
il disagio
e gestire 		
le emozioni

migliorare la
comunicazione
con se stessi
e gli altri

Generare
una nuova
visione per la
propria vita

Comune di Arquata del Tronto

La Fondazione Paoletti è un ente morale non profit:
−− iscritto nel Registro Nazionale delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma
−− iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
−− accreditato e qualificato per la formazione del personale della scuola italiana con decreto ministeriale (MIUR);
−− ente certificato ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di percorsi di formazione continua e professionale
in ambito educativo, pedagogico, relazionale e scolastico.
−− altri accreditamenti e certificazioni
Il team scientifico della Fondazione è specializzato nell’applicazione delle conoscenze pedagogiche al fine di
gestire eventi avversi ed emergenze naturali. Il team è composto da psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti.
L’istituto di ricerca della Fondazione Patrizio Paoletti ha portato il suo supporto nell’ambito delle catastrofi naturali:
nel 2009 Ocre (L’Aquila), nel 2010 Haiti, nel quartiere Warf Jeremie di Port au Prince, nel 2012 Emilia Romagna
campo di San Biagio, nel 2016 Arquata del Tronto, Acquasanta Terme.

Referenti del progetto:
Tania Di Giuseppe, psicologa:
t.digiuseppe@fondazionepatriziopaoletti.org

Fondazione Patrizio Paoletti
Via Ruggero Bacone 6 - 00197 Roma

