Centro di Psicoterapia Cognitiva Grosseto

NON VOGLIO ANDARE A SCUOLA!
Che cos’è il Disturbo d’ Ansia di Separazione
e come superarlo

Via Lanza 26, Grosseto
Tel: 38058 98 739
www.psicoterapia-cognitiva.it
studiogrosseto@scuola-spc.it

Grosseto, 11 Novembre 2016
Dalle ore 17 alle ore 19

SEDE DEL CONVEGNO
Sala Mirto Marraccini – Banca della Maremma
Corso Carducci 14 Grosseto
17.00-17.15
Introduzione alla giornata (Luisa Demelas)
Ansia di separazione: quando è normale, quando è
patologica
.

17.15-17.30
Nido di infanzia: come si manifesta; buone prassi di
inserimento (Pamela Calussi)
.

17.30-17.45
Scuola dell’infanzia: come si manifesta; buone prassi di
inserimento (Francesco Baccetti)
.

17.45-18.00
Scuola primaria: come si manifesta; buone prassi di
inserimento (Francesca Solito)
.

18.00-18.15
Scuole secondarie: il “mal di scuola” tra ansia sociale,
ansia da prestazione e
ansia di separazione (Cecilia Lombardo)
.

18.15-18.30
Il ruolo delle figure familiari nella genesi e nel
mantenimento del problema (Giulia Paradisi)
.

18.30-18.45
Superare i momenti di difficoltà (Debora Pratesi)
.

18.45
Dibattito

Sarà rilasciato un attestato
di partecipazione

Nel Disturbo d’Ansia di Separazione si prova un disagio
molto intenso nel momento in cui ci si separa dalle
principali figure di riferimento o ci si allontana da casa.
Nei bambini spesso il sintomo principale è il rifiuto della
scuola. I bambini con ansia di separazione tendono ad
essere tristi e sofferenti lontani dai familiari, chiedono di
telefonare ai genitori e di essere riportati a casa.
Partendo dal manifestarsi della sofferenza del sistema
familiare, l’incontro si propone di offrire strumenti a
educatori e genitori perché il distacco e la scuola possano
essere vissuti con la necessaria serenità.
Interverranno:

Luisa Demelas (medico neuropsichiatra infantile)
Pamela Calussi (psicologo psicoterapeuta)
Francesco Baccetti (psicologo psicoterapeuta)
Francesca Solito (psicologo psicoterapeuta)
Cecilia Lombardo (psicologo psicoterapeuta)
Giulia Paradisi (psicologo psicoterapeuta)
Debora Pratesi (psicologo psicoterapeuta)
.

Il Centro di Psicoterapia Cognitiva è sede di un gruppo di
lavoro formato da professionisti (psichiatri,
psicoterapeuti e psicologi) con diverse competenze
cliniche ed interessi scientifici diversificati, capaci di
fornire supporto e intervento terapeutico per i disturbi
psichiatrici e numerose problematiche psicologiche
dell’età evolutiva e dell’età adulta.
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