La Dott.ssa Daniela Alonge è psicologo clinico
dell’età evolutiva, terapeuta specializzata in
problematiche dell’infanzia, adolescenza e relazioni familiari. Gestisce lo sportello psicologico
d’ascolto presso diverse scuole di Torino e provincia. Tiene corsi di formazione e aggiorna-

organizza

mento nelle scuole e conduce gruppi per geni-

SEMINARI PER LA FAMIGLIA

tori, insegnanti ed educatori in genere, sia in

ambito formativo che terapeutico attraverso la
discussione e il confronto su diverse tematiche

Amarsi per amare:

e su argomenti di psico-pedagogia/psicologia
dello sviluppo, mediazione familiare, mediazio-

come una sana stima di

ne/ comunicazione e collaborazione efficace
scuolafamiglia. Si occupa inoltre della formazio-

sé può migliorare

ne delle risorse umane su aspetti quali: la comunicazione, leadership efficace, consapevolezza

le relazioni

di sé e dell’altro, gestione conflitti, gestione del
tempo, presso diverse istituzioni. Conduce
gruppi sia per bambini attraverso l’utilizzo del
gioco, disegno, racconto di favole e psicodramma quali strumenti di osservazione e terapia, sia
per adolescenti su tematiche quali l’ansia, le
emozioni, l’autostima, l’amicizia, la famiglia, la

scuola, il bullismo, etc. E’
membro del Consiglio di
Compassion Italia, Organizzazione Internazionale
che si occupa di adozioni
di bambini a distanza.

In collaborazione con:

Seminari per la famiglia
DATE INCONTRI
1° incontro

Gli incontri sono rivolti a chi desidera

Sabato 20 gennaio 2018

approfondire la conoscenza di se stesso,
single, coppie di fidanzati o sposate,

2° incontro
Sabato 3 febbraio 2018

genitori, persone separate, educatori e
insegnanti di ogni ordine di scuola .
E’ richiesta la presenza a tutti gli incontri.

Numero di posti limitati
Per partecipare agli incontri è
necessario iscriversi telefonando al
numero 3487147829 (Luana CurtazAssociazione Cristiana Veri Amici)

3° incontro

Gli incontri sono GRATUITI

Sabato 17 febbraio 2018

E’ previsto l’intrattenimento
Si svolgeranno presso:

4° incontro

Centro delle Famiglie di Aosta

Sabato 17 marzo 2018

Viale Federico Chabod,9

(Considerazioni conclusive, condivisione di

11100 Aosta dalle 14,00 alle 18,00.

esperienze e vissuti in merito al
percorso svolto)

per i bambini

