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● “Immaginando legami”: gruppo di genitori di adolescenti con difficoltà di          
relazione con i loro figli. Consultorio Adolescenti e Giovani, Bergamo 

● “Uno spazio per pensare”: gruppo di psicoterapia per adolescenti. Consultorio          
Adolescenti e Giovani, Bergamo  

● Gruppo di sostegno a genitori di figli di varie fasce d’età sull’educazione            
affettiva e sessuale. Scuole primaria e secondaria di primo grado di Telgate,            
Bolgare, Cologno al Serio, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Tribulina, Seriate          
(Bg)  

● “L’alfabeto delle emozioni”: percorso di educazione affettiva e sessuale per          
alunni, docenti e genitori della scuola primaria e secondaria. Scuole primaria e            
secondaria di primo grado di Telgate, Bolgare, Cologno al Serio, Carobbio degli            
Angeli, Chiuduno, Tribulina, Seriate (Bg)  

● “Sogni tra cinema e realtà”: laboratorio di Social Dreaming. Osio Sotto (Bg)  

● Laboratorio di psicomotricità all’interno delle scuole dell’infanzia e        
extra-scolastici. Scuole dell’infanzia e primarie di Seriate, Vall’Alta, Albino, Villa          
d’Almè, Trescore Balneario, Almè (Bg)  

● Consulenza psicopedagogica individuale e di gruppo a insegnanti e genitori          
all’interno delle scuole dell’infanzia. Istituto Comprensivo di Seriate e ambito di           
Seriate (Bg)  

● Gruppo di confronto con gli insegnanti e i genitori per facilitare il formarsi di              
un “patto educativo” solido e stabile tra scuola e famiglia. Scuole primarie di             
Telgate, Bolgare, Chiuduno (Bg)  

● Gruppo di confronto con gli insegnanti a scuola, suddivisi per ciclo, in modo             
da fornire supporto e consulenza rispetto alle specifiche necessità. Scuole          
primarie di Telgate e Bolgare (Bg)  

● Incontri di formazione inerenti varie tematiche psico-pedagogiche rivolti ai         
genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Scuole dell’infanzia          
di Sant’Angelo Lodigiano (Lo) e Seriate (Bg)  

● “La fatica di educare oggi: il ruolo delle madri, dei padri e dei nonni”:              
percorso formativo di incontri rivolto a insegnanti, genitori e nonni. Scuola           
Primaria “Buonarroti” di Seriate (Bg)  

● Intervento di prevenzione rispetto al benessere di gruppo-classe e alla          
dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Scuole           
secondarie di primo grado di Telgate, Chiuduno, Carobbio degli Angeli (Bg).           
Scuole secondarie di secondo grado: ITIS Paleocapa Bg, ITC Belotti Bg, ISIS            
Mamoli Bg, Liceo Artistico Manzù Bg, ISIS Zenale e Butinone Treviglio (Bg)  

 


