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ESPERIENZE, INCONTRI FORMATIVI, LABORATORI

GRATUITI
insieme per SPERIMENTARE, CONOSCERE, ASCOLTARE
un’occasione per avvicinarsi al Neo-Funzionalismo,
un modello che interviene seguendo le ultime ricerche
neuroscientifiche sull’interconnessione mente e corpo

INFO, PROGRAMMA COMPLETO
E PRENOTAZIONI
ENTRO IL 13 NOVEMBRE 2018
www.psicofunzionaletrentino.it
info@psicofunzionaletrentino.it

cell. 3334290752

15, 16 e 17

NOVEMBRE 2018

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE ore 20

SABATO 17 NOVEMBRE ore 10

Serata informativa sui DSA: dalla lettura
dei segnali precoci all’intervento.
Presentazione di un servizio in equipe
multidisciplinare per gestire sia il lavoro
degli insegnanti che il lavoro genitoriale
e accompagnare bambini e ragazzi.
Con Ilenia Andreolli e Giulia Dell’Orsola

LIBERA(LA)MENTE Atelier di libera espressione
artistica per bambini dai 5 anni: sperimenteremo
insieme un laboratorio, con pennelli e tempere,
che possa permettere ai bambini di aprire le
proprie emozioni e mostrarle in modo spontaneo,
attraverso il gioco e la creatività. In questo
spazio protetto e accogliente non si dipinge per
raffigurare, rappresentare, per compiacere un
osservatore, si dipinge per piacere.
Con Martina Berlanda e Manuela Manincor

VENERDÌ 16 NOVEMBRE ore 17
Il trattamento delle cefalee con le
tecniche psicocorporee (dal tocco
massaggio alle pratiche di rilassamento
per il recupero del benessere).
Applicazione di un protocollo per trattare
il dolore cronico (presentazione di
percorsi individuali e di gruppo).
Con Ilenia Andreolli e Manuela Manincor
ore 18,30
“Aperitivo con la logopedista”... per
parlarsi di valutazione e trattamento
oltre il pregiudizio e il timore della
diagnosi medica: Quando rivolgersi alla
logopedista? Campanelli d’allarme e
tappe salienti dello sviluppo (rivolto sia
a personale educativo-insegnanti che
genitori).
Con Lucia Tomasin

ore 14
Sessione di Antistress Funzionale: sessione
aperta in cui sperimentare attraverso le tecniche
psicocorporee, un approccio che fa riferimento
alla connessione mente-corpo, per il recupero
di esperienze di Benessere e Allentamento del
Controllo, Giocosità e nuova Forza.
Con Ilenia Andreolli e Manuela Manincor
ore 16
La comunicazione efficace e l’assertività nei
contesti lavorativi… Condividiamo, riflettiamo e
sentiamo, mettendoci anche in gioco, per capire
ed entrare in contatto con le nostre motivazioni e
le sfide aziendali alle quali facciamo fronte ogni
giorno. Impareremo a gestire meglio conflitti
relazionali e contesti complessi.
Con Walter Frisanco e Manuela Manincor

TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI con
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e SI SVOLGERANNO
C/O il CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA FUNZIONALE-TRENTINO
Via Brescia, 21 Piedicastello (TN)
Dott.ssa Ilenia Andreolli, Psicologa e
Psicoterapeuta Funzionale
Referente del Centro di Psicologia e
Psicoterapia Funzionale Trentino, coordina
l’area scolastica psicopedagogica, l’area
clinica per l’età evolutiva e adulti

Dott. Walter Frisanco, Psicologo sociale, del
lavoro e comunicazione, opera nella consulenza
aziendale e formativa in Trentino Alto Adige al
fine di promuovere benessere organizzativo,
crescita ed empowerment personale.

Dott.ssa Manuela Manincor, Psicologa e
Psicoterapeuta Funzionale, coordina l’area
benessere organizzativo, clinica adulti e
adolescenti.

Dott.ssa Lucia Tomasin, logopedista, si occupa
di disturbi dell’apprendimento, disturbi del
linguaggio (specifici o secondari ad altre
patologie), collabora con vari Enti della Provincia
di Trento, sia privati che pubblici.

Dott.ssa Giulia Dell’Orsola, Psicologa
Psicoterapeuta, si occupa di valutazioni
e interventi per disturbi in Infanzia e
Adolescenza, diagnosi e trattamento dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Dott.ssa Martina Berlanda, promotrice e
allenatrice di creatività artistica, ideatrice di
laboratori artistici. Responsabile e ideatrice del
progetto ArtBus.

