
D .SSA  SIMONA  RATTA '  & DOTT .  ROBERTO  AUSILIO  

IL PARENT TRAINING: 
STRATEGIE EDUCATIVE 

EFFICACI
SEMINARIO FORMATIVO PER I GENITORI 

 
20 Ottobre 2018 ore 14:20 - 19:00 

presso STUDIO ODIPA 

in Viale Eritrea n. 43 -00199 ROMA

PRESENTANO :

ODIPA 
Obiettivo Diagnosi e Intervento 
per l'Apprendimento 



PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti

14 :20  -  14 :30  pm  

Introduzione del Corso

14-30  -  14 :40  pm  

Dott . Roberto Ausilio 

Psicologo Psicoterapeuta 

14 :40  -   16 :  30  pm  

Coffee Break

16 :30  -  16 :50  pm  

D .ssa Simona Rattà 
Psicologa Psicoterapeuta  

 
 
 

16 :50  -  18 :50  pm  

GENITORI COMPETENTI:  

COME CRESCERE FIGLI SANI E SERENI

GENITORI VINCENTI: 

REGOLE, STRATEGIE  

ED ISTRUZIONI EFFICACI

18:50 - 19:00 pm

Chiusura dei lavori e 

Rilascio attestato di partecipazione



ARGOMENTI TRATTATI

Genitori competenti:  

come crescere figli sani e sereni

Genitori vincenti: 

regole, strategie ed istruzioni efficaci

- Lo sviluppo mentale del bambino nelle prime fasi di vita 

- Un cervello in formazione, l’importanza dei sensi e del

movimento  

- Emisfero destro e sinistro, parte bassa e parte alta del

cervello  

- L'Apprendimento: che cos’è e come possiamo favorirlo  

- Falsi miti sulla genitorialità  

- Intelligenza emotiva, come favorirla nel corso dello

sviluppo 

D.ssa Simona Rattà

- Come possiamo migliorare la relazione genitori -figli 

- Stabilire regole efficaci e ridefinire le aspettative 

- Quali sono le istruzioni che funzionano di più? 

- Strategie educative funzionali in tema di disciplina 

- Punizioni o conseguenze? 

- Come sviluppare una comunicazione efficace in famiglia 

- Abbiamo un problema da risolvere: come applicare la

tecnica del Problem Solving 

Dott. Roberto Ausilio



INFORMAZIONI 
SUL CORSO

Informazioni e modalità di iscrizione: 

- compilare la scheda di iscrizione su: 

http://www.odipa.it/eventi.html

Numero di partecipanti 

25 partecipanti 

Costo del corso 

€ 76,00 euro a singolo partecipante  

oppure € 102,00 usufruendo dello sconto coppia

di genitori 

- per maggiori info scrivere alla e-mail: 

info@odipa.it

Modalità di pagamento  

Bonifico bancario con versamento del pagamento 

entro il 9 Ottobre 2018 


