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Quando il COVID-19 è solo una delle sfide da aﬀrontare
Webinar per genitori resilienti
Nella nostra vita mai avremmo pensato di aﬀrontare una simile sfida, che ha fatto sì che fossimo
sottoposti ad una pressioni psicologica ed emotiva senza precedenti, almeno per le generazioni che
maggiormente sostengono e vivono il tessuto sociale e scolastico.
Per la prima volta l’equilibrio che sempre abbiamo dato per scontato si trova del tutto capovolto, e la
famiglia si trova a dover reggere l’urto di ansie, incertezze e frustrazioni da parte di tutti i suoi membri.
Questo webinar è un’occasione di "mettere a posto i pezzi”, per riuscire quanto più possibile ad adattarsi
ad una nuova realtà, che le sue regole, i suoi bisogni e i suoi tempi, molto diversi da quelli del mondo preCoronavirus.
Il dott. Michele Carrozzini, psicologo e psicoterpeuta dell’Istituto Comprensivo Armando Sforzi, condurrà
un webinar dedicato ai genitori degli alunni, nel quale verranno discusse le strategie che sono più eﬃcaci
per gestire la nuova didattica a distanza, il distanziamento sociale e la preparazione della ripartenza a
settembre, il tutto messo in relazione alle più che comprensibili paure ed incertezze di ogni genitore.

Quando

Giovedì 4 Giugno 2020
Dalle ore 18 alle ore 19.30

Come

Il Webinar si terrà sulla piattaforma Zoom. Ogni
partecipante necessiterà quindi di una connessione
internet. La videocamera ed il microfono, che
potranno essere utilizzati per interagire nel corso
dell’incontro, sono opzionali. Potranno comunque
essere poste domande scrivendo nella chat.
Meeting Zoom - ID 894 251 7126

Partecipanti

Potranno partecipare al webinar tutti i genitori degli
alunni della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Armando Sforzi di Piano di Conca (LU)

Conduttore

Dott. Michele Carrozzini, psicologo e
psicoterapeuta

