
 

 

 

"NON TI RICONOSCO PIU’!" 

La rivoluzione della preadolescenza

La preadolescenza è un momento cruciale,  è l'età del vero cambiamento fisico ed 

emotivo che destabilizza l'equilibrio di tutta la famiglia. Affrontare e gestire questa fase 

richiede una trasformazione da parte di tutta la famiglia .  

 

Il webinar online è organizzato in cinque serate condotte da due esperte dell’età 

evolutiva. Gli incontri sono pensati come luogo in cui confrontarsi e condividere 

strumenti efficaci per sostenere le sfide evolutive dei nostri figli. 

 

 

 

 

  

 

 

Dott.ssa Dalila Avitto  

Psicologa clinica – conduttrice di classi di Analisi Bioenergetica.  

👉🏻Si occupa di età evolutiva e adulti.  

👥 Conduce incontri di educazione digitale rivolti a genitori e adolescenti, 
gruppi di formazione rivolti al personale scolastico, gruppi di sostegno alla 
genitorialità. 

 

Dott.ssa Laura Cagli 

Psicologa – Psicoterapeuta  

Specializzata in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale e in Sessuologia clinica. 

👉🏻Si occupa di età evolutiva e adulti. 

👥 Conduce gruppi sulla genitorialità e incontri dedicati all'educazione sessuale. 
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Ore 18.00 – 20.00 

Che ti passa per la testa? 

Il cervello in preadolescenza è ancora in fase di crescita e la poca comprensione di quello che i 

ragazzi dicono e fanno dipende molto dai cambiamenti neurologici tipici della loro età.  Come 

capire il loro mondo? 

Psico-Covid 

Il covid incide nello sviluppo emotivo e fisico dei nostri ragazzi e su noi genitori. In questa 

nuova realtà dove tutto sembra fermo ... i nostri preadolescenti come si muovono? 

Intrappolati dalla rete 

La tecnologia rende accessibile con un semplice click contenuti ed esperienze che spesso i 

giovanissimi non sono in grado di capire e gestire. Che ruolo giocano i social nella costruzione 

dell’identità dei ragazzi? 

Sessualità: il corpo che cambia non è un tabù 

La continua esposizione fin  da piccoli a stimoli sessualizzati rende necessario accompagnare e 

ad aiutare  i nostri ragazzi  nello sviluppo dell’affettività e della sessualità...quando è il 

momento giusto per parlarne? 

La precarietà della fiducia: ti fidi di me? 

Il tema della fiducia è centrale in questa fase. Come far stare insieme le tre parole chiave di 

questo periodo: controllo , fiducia e libertà. 

 

 

Informazioni e Modalità di iscrizione 

Le serate saranno effettuate online su piattaforma Zoom, partiranno al raggiungimento di 

almeno 5 partecipanti   

Il costo della singola serata è 30 euro, dell'intero programma 120 euro. 

Per informazioni scrivi a lauracagli@coesacoopsoc.it o tel. 333 3437036 

 

mailto:lauracagli@coesacoopsoc.it

