La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 15 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 9.05.2015 Ad
ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Associazione AFAPH
Famiglie Portatori Handicap

e in partenariato con

Provincia di Massa Carrara
Comune di Massa
Asl 1 Massa Carrara
Aics Solidarietà Massa Carrara
Legambiente Massa Carrara
Associazione Performa

H-Adolescenza

H-Adolescenza
Percorso per volontari
sulla diversità in
adolescenza

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa:

Associazione AFAPH
Via Ronchi, 115
CAP 54100 Città Massa (MS)
tel. 0585831537
cell. 3386456636
fax 0585 830046
e-mail: afaphms@gmail.com
orario di apertura: martedì
dalle 16.00 alle 18.30

Percorso per volontari sulla
diversità in adolescenza
Corso di formazione per volontari

16 Maggio – 13 Giugno 2015
presso la CGIL Massa
Via Angelini, 20
Massa (MS)

Tutor: Angela Borghini
PROGRAMMA
16 Maggio 2015 - orario 9-12

Presentazione - Relazione introduttiva su
handicap e adolescenza - Lavoro in gruppo

Raffaele Pennoni – Psicologo Psicoterapeuta

23 Maggio 2015 - orario 9-12
La famiglia dell'adolescente con handicap

Raffaele Pennoni – Psicologo Psicoterapeuta
29 Maggio 2015 - orario 15-18

L'handicap in adolescenza da un punto di
vista pedagogico

Elisabetta Ferrante - Educatrice
Margherita Celi – Psicologa Scolastica
Psicomotricista Funzionale
30 Maggio 2015 - orario 9-12

Terapie per adolescenti con handicap

Elisabetta Ferrante - Educatrice
Margherita
Celi
–
Psicologa
Psicomotricista Funzionale
5 Giugno 2015 - orario 15-18
Ideare
un intervento
adolescenti con handicap

a

Scolastica

sostegno

di

Raffaele Pennoni – Psicologo Psicoterapeuta
6 Giugno 2015 - orario 9-12
L'handicap in adolescenza nella provincia di
Massa Carrara

Paola Brondi – Avvocata esperta in psicologia
della scrittura e in ambito socio-educativo
12 Giugno 2015 - orario 15-18
Progettare la messa in rete di interventi per
adolescenti con handicap

Raffaele Pennoni - Psicologo Psicoterapeuta
13 Giugno 2015 – orario 9-12

Conclusione del percorso - Valutazione e
prospettive

Raffaele Pennoni - Psicologo Psicoterapeuta

data ________________ firma ___________________________________________________

Tipologia dei destinatari
Volontari attivi, Responsabili di associazioni di
volontariato, Formatori volontari di OO.VV.
Aspiranti volontari

Raffaele Pennoni – Psicologo Psicoterapeuta

□ SI □ NO

Metodologie adottate
Lezioni teorico-pratiche - Stage di 3h in gruppo

L'handicap in adolescenza da un punto di
vista psicologico

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione AFAPH e al Cesvot il trattamento dei presenti dati ai soli
fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

Finalità e obiettivi
Favorire
l'acquisizione
di
una
maggiore
conoscenza teorica su handicap in adolescenza
Promuovere una visione ampia della questione
della diversità in adolescenza, con riferimento
al disagio e all'handicap
Aumentare la progettualità e la capacità di
intervento operativo e innovativo in azioni
rivolte ad adolescenti con handicap

22 Maggio 2015 - orario 15-18

Scheda di iscrizione al corso di formazione
H-Adolescenza. Percorso per volontari sulla diversità in adolescenza
Massa 16 Maggio-13 Giugno 2015 presso CGIL Massa, Via Angelini 20
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione
_______________________________
associazione/ente di appartenenza
______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore
__________________________________________________________________

Breve descrizione del corso
Il progetto assume come punto di partenza la
necessità di un focus sull'handicap in
adolescenza e si propone di sviluppare tale
tema in un percorso formativo teorico e pratico
rivolto ai volontari delle associazioni di
volontariato. Partendo dalle difficoltà percepite
da chi è volontario si vuole ripensare concrete
e innovative modalità di intervento da proporre
ad adolescenti portatori di handicap e
problematiche psichiche. Sono previsti 9
incontri di 3 h ciascuno e un incontro di 3 h di
stage.

