WORKSHOP
“L'EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ IN AMBITO SCOLASTICO ATTRAVERSO L'AUSILIO DELL'ANIMALE:
DIFFERENTI MODALITÀ APPLICATIVE NELL'INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA”
PROGRAMMA
SABATO

Ore 10,00 - 13,00
L’educazione alla salute: definizione ed ambiti di intervento
“Sapere”, “saper fare”, “essere”
Empatia e comunicazione efficace
Ore 13,00 - 14,00
Pausa pranzo
Ore 14,00-18.00
L’educazione sessuale: costruzione di un progetto
- gruppi di lavoro
- gruppi di discussione
DOMENICA

Ore 10.00 – 13.00
La Pet Therapy: l’educazione assistita con l’ausilio del cane
L’utilizzo del cane nell’educazione sessuale nella scuola dell’infanzia
Ore 13,00-14,00
Pausa pranzo
Ore 14.00 – 18.00
L’educazione sessuale in età adolescenziale: materiali e metodi per la conduzione
DESTINATARI:
Il work shop è rivolto a laureti e laureandi in Psicologia ad Operatori SocioSanitari e a
tutte quelle figure professionali interessate a tale tematica.
Il work-shop è a numero chiuso (min 5—max 20). Sarà attivato solo se sarà raggiunto il
numero minimo dei partecipanti.
OBIETTIVI:
Questo work shop si propone di accrescere le conoscenze sul ruolo dello psicologo
all’interno della scuola; in particolare, sulla scia delle crescenti richieste in merito,
intende fornire le linee guida a chi vuole progettare e condurre corsi di educazione
sessuale e creare uno spazio di riflessione e di confronto sulla propria sessualità.
METODOLOGIA E STRUMENTI:
Momento informativo: prevede la presentazione, con l’ausilio di materiale audiovisivo, dei
concetti teorici di base relativi all'argomento trattato.
Momento formativo: prevede momenti esperienziali finalizzati ad una maggiore
acquisizione dei contenuti teorici, al coinvolgimento attivo di ogni singolo partecipante,
ad una maggiore efficacia della comunicazione, al facilitare l’emergere dei vissuti
personali, alla promozione e allo sviluppo delle risorse individuali e di gruppo.
QUANDO:
12 - 13 maggio 2007 (ore 10.00 - 18.00)

DOCENTI:
Dott.ssa Francesca Allegrucci (psicologa, specialista in sessuologia clinica)
Dott.ssa Tiziana Carucci (psicologa, specialista in sessuologia clinica)
Tiziana Gamucci (educatrice, operatore cinofilo)
DOVE:
A.N.U.C.S.S. ONLUS – (Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali)
Via Francesco Donati 86 - 00126 Dragona (Roma)
Contributo economico:

220,00 Euro

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento su C.C.P. n° 80689003 intestato ad ANUCSS onlus - via B. Nogara,7 - 00119 Roma.
(Dati per Bonifico: C/C: 80689003 - ABI:07601 - CAB:03200 - CIN:Y)
Causale: “iscrizione – W.S. Sessualità 2007”
Le prenotazioni non accompagnate dal pagamento saranno ritenute non valide
Considerato il numero limitato dei posti saranno prese in considerazione solo le prenotazioni
pervenute entro il 4 maggio 2007
Il work-shop sarà attivato solo qualora si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto
Per l’iscrizione rivolgersi a:
Dott.ssa Francesca Allegrucci cell.3478225228 Dott.ssa Tiziana Carucci cell.3392111725
E.mail. tcarucci@tiscali.it ; Sito internet: www.anucss.org www.psicheedintorni.com

