
1)  Bisogni particolari a scuola:  

problematiche nell’apprendimento, iperattività e deficit attenzione,  

mancanza di motivazione e orientamento. 

  

2)  Aspettative e paure nei genitori di un preadolescente che cresce: 

come ascoltare e comprendere tuo figlio e farsi ascoltare. 

  

3)  La trasgressione adolescenziale:  

fumo, alcool, nuove droghe, piercing, tatuaggi, sexting, cutting.  

Cosa cerca di comunicare mio figlio con il suo disagio? 

  

4)  Adolescenza “liquida”.  

Stili genitoriali per accompagnare l’adolescente “fragile e spavaldo”. 

  

5)  Genitori e figli nei conflitti di coppia  

e nell'eventuale disgregazione/separazione della famiglia di origine. 

  

6)  La mente umana è in attesa del padre: 

funzione paterna al giorno d'oggi. 

  

7)  Internet:  

relazioni virtuali, giochi di ruolo, dipendenze, cyberbullismo. 

  

8)  Nuovi sintomi in adolescenza: problematiche alimentari, identità 

sessuale, dipendenze da sostanze, rituali, ansia e attacchi di panico. 

 

9) L'inconscio a scuola 

Dinamiche emotivo-affettive tra docente-allievo-genitori e istituzione, 

nella relazione educativa scolastica 

 

INCONTRI GRATUITI DI PSICOLOGIA E PEDAGOGIA 

PER GENITORI, EDUCATORI E INSEGNANTI 



      I Servizi del Centro dell’Associazione di Psicoanalisi 

della Relazione Educativa (APRE) sono specializzati per 

affrontare eventuali disagi nelle dinamiche familiari, di 

coppia, nella relazione scolastica e soprattutto nel rapporto 

genitori-figli.   

Psicoterapeuti in gran parte docenti universitari e clinici 

di notevole esperienza, offrono uno spazio sul territorio per 

dare a ciascuno la possibilità di approfondire  tematiche 

psicologiche ed educative, condividendo esperienze, attra-

verso incontri aperti a tutti, gratuitamente. 

Intendiamo favorire:  

conoscenza di se stessi, comprensione efficace degli altri, 

miglioramento del rapporto con i propri figli, con il par-

tner e anche relativamente alla propria vita professionale.  

 

      Essere genitori (o insegnanti) non è proprio semplice, è 

un “mestiere” che si impara solo via facendo.  

In tale percorso ci si può imbattere spesso in situazioni che 

risultano più difficili da gestire: piccoli o grandi problemi 

e cambiamenti possono mettere in scacco una famiglia.  

In tale caso può essere fondamentale chiedere l’aiuto di un  

esperto, che potrà offrire una consulenza personalizzata o 

proporre spazi di confronto con altri genitori che attraver-

sano difficoltà simili, per una genitorialità consapevole, 

liberante e gratificante. 

 

Siti web: www.apriti.org - www.apreonline.net 

per info e prenotazioni 

fp.apre@gmail.com   -   cell.: 339.87.85.477 


