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EMOTIVIAMOCI (CORSO PER GENITORI).

“ EMOTIVIAMOCI” Percorso di 10 incontri per genitori ed operatori dell’educazione alla scoperta del
cervello e del mondo delle emozioni.
Scopo del corso è aiutare i partecipanti a conoscere i meccanismi di funzionamento del cervello ed il potere
delle emozioni quale strumento di evoluzione dell’individuo, ciò che si definisce INTELLIGENZA EMOTIVA,
ovvero la capacità di riconoscere, sperimentare e regolare le nostre emozioni per vivere in armonia con noi
stessi e con gli altri. Il corso fornirà strumenti utili a gestire la relazione con sé stessi e con i contesti sociali
di vita, inoltre permetterà ai partecipanti di sperimentare tecnologie videoludiche e conoscere le basi della
Computer Game Therapy, metodologia teorizzata dal dott. Antonio Consorti, docente del corso*.
Il percorso si compone di 10 incontri con frequenza settimanale che si svolgeranno a Firenze presso il
CENTRO SOGNATORI PERMANENTI in via Luna n. 14 dalle ore 17,00 alle ore 19,00



Venerdì 15 marzo 2019
LE QUATTRO REGOLE AUREE DELLA VITA
“ ACCOGLIERE, COMPRENDERE, CONSOLARE E COSTRUIRE”



Venerdì 22 marzo 2019
LA SOCIETA’ DELLA MENTE:alla scoperta dei meccanismi di apprendimento del
cervello



Venerdì 29 marzo 2019
“RES COGITANS Vs RES EXTENSA: la difficile convivenza tra Mente e Corpo.



Venerdì 5 aprile 2019
AMIGDALA E DINTORNI: l’influenza delle emozioni nella nostra vita
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Venerdì 12 aprile 2019
INTELLIGENZA EMOTIVA: riconoscere, sperimentare e regolare le emozioni per
una vita più serena



Venerdì 19 aprile 2019
LE TRE SFERE DELL’IO: il bambino, il genitore e l’adulto , come riconoscere nel
nostro vivere quotidiano le tre sfere d’influenza dell’io



Venerdì 26 aprile 2019
I BISOGNI DELL’INDIVIDUO : per vivere in equilibrio con noi stessi e con gli
altri.



Venerdì 3 maggio 2019
LABORATORI EMOZIONALI: mi ascolto e mi evolvo grazie alle mie emozioni.



Venerdì 10 maggio 2019
LA COMPUTER GAME THERAPY: quando i videogames aiutano a crescere



Venerdì 17 maggio 2019
CONDIVISIONE COLLETTIVA

Gli incontri saranno realizzati dal dott. Antonio Consorti e dalla Coach Sara Frigerio, con un
linguaggio semplice che non richiede competenze specifiche ma che ha come scopo aiutare a
comprendere in modo chiaro i meccanismi sottesi ai nostri comportamenti, per capirci e
comprendere meglio chi ci sta accanto.
*La Computer Game Therapy (CGT) è una metodologia riabilitativa che utilizza le nuove tecnologie video ludiche
(Nintendo Wii, Microsoft XBox 360 Kinect) come strumenti di promozione dell’intelligenza emotiva e sociale dei
soggetti disabili attraverso gruppi di lavoro eterogenei per età, livello comunicativo e patologia.Nei laboratori di
CGT il disabile ha modo di vivere nuove esperienze, di sperimentarsi in quanto “individuo sociale”, di prendere
coscienza dei propri limiti e talvolta di superarli grazie al sostegno del gruppo.

Per informazioni:
info@differenzeculturali.it
www.differenzeculturali.it
Associazione Differenze Culturali e Nonviolenza onlus 055.288399
Maria Assunta Lucii 335.833172

