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Incontri Formativi 
per insegnanti ed 

educatori 

 

 

COSPES 

 

Centro di Orientamento e 

Consulenza Psicopedagogica 

 

 

“ Quanto più già si sa,  

tanto più bisogna ancora imparare.  
 
Con il sapere cresce nello stesso 
grado il non sapere,  
o meglio il sapere del non sapere”.  
 

 
(Friedrich Schiller) 

Anno scolastico– pastorale  

2014-2015 

Centro di Orientamento e 
Consulenza 

Psicopedagogica 
COSPES 

Via Jacopo della Quercia, 4 

40128 Bologna 

“Centro di servizio e consulenza per le istituzioni  

scolastiche autonome dell’Emilia Romagna  

riconosciuto per l’anno scolastico 2014/2015  

con determinazione n. 7767 del 10.06.2014 della Responsabi-
le del Servizio Istruzione della Regione Emilia-Romagna, di 
cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 

2185/2010” 



 

22 Novembre 2014 

 

Educare nella complessità allenan-

dosi ad una visione sistemica: quali 

scelte educative attuare tenendo 

presente la classe, la famiglia e le 

altre agenzie educative.  
 

Dott.ssa Della Ciana sr Paola 

 

 

Dalle  

10,00 alle 

12,00 

 

Iscrizione 

entro: 

14/11/2014 

 

6 Dicembre 2014 

 

“Se non riesco ad imparare nel modo 

in cui insegni, potresti insegnare nel 

modo in cui imparo? (Harry Chasty)”.  

Didattica inclusiva: parliamone! 

 
Dott.ssa Cialdini Giovanna 

Dalle  

10,00 alle 

12,00 

 

Iscrizione 

entro: 

28/11/2014 

7 Febbraio 2015 

 

Come promuovere le life skills 

secondo l’OMS ispirandosi ai prin-

cipi del Metodo Feuerstein? 
 

Dott.ssa  Valeriani Ilaria 

 

Dalle  

10,00 alle 

12,00 

 

Iscrizione 

entro: 

30/1/2015 

28 febbraio 2015 

 

Come rapportarsi ai bambini e ai 

ragazzi sulle tematiche relative alla 

sessualità? Quali risposte a doman-

de esplicite o atteggiamenti? 
 

Dott.ssa Della Ciana sr Paola 

Dott.ssa Valeriani Ilaria 

 

Dalle  

10,00 alle 

12,00 

 

Iscrizione 

entro: 

20/2/2015 

21 Marzo 2015 
 

L’autostima dell’educatore: 

cogliere le sfide dei giovani nella 

relazione educativa per crescere 

nella consapevolezza di sé. 
 

 

Dott.ssa Taddei Saltini Michela 

 

 

Dalle  

10,00  

alle  

12,00 

 

Iscrizione 

entro: 

13/3/2015 

11 Aprile 
 

 

 

 

Dalle  

10,00  

alle  

12,00 

 

Iscrizione 

entro: 

3/4/2015 

Formatori 

 

Dott.ssa  Della Ciana sr Paola 

Responsabile del Centro COSPES 

Medico Psicoterapeuta sistemico relazionale 

e Counselor - Salesiana Fma 
 

Dott.ssa Taddei Saltini Michela 

Psicologa, Pedagogista, Specializzata in tecni-

che dell'apprendimento e in particolare nel 

metodo Feuerstein, Master trainer in 

PNL, Certified Hypnotherapist, conduce 

gruppi di formazione sui temi proposti da 

oltre 15 anni.  

Dott.ssa Cialdini Giovanna 

Psicologa . Specializzata in tecniche di  

riabilitazione per i Disturbi dell'Apprendi-

mento 

 

Dott.ssa Valeriani Ilaria 

Psicologa - Psicoterapeuta  

Analista Transazionale 

Specializzata nel Metodo Feuerstein 

Il costo degli incontri è di 20 € IVA inclusa a partecipante 

fatturabile alla persona o all’ente presso il quale lavora. 

Se si aderisce all’intero percorso l’ultimo  incontro è 

gratuito 

E’ previsto un numero minimo di 5 partecipanti per 

l’attivazione dell’attività 

Le iscrizioni vanno presentate entro il venerdì della setti-

mana precedente via e-mail  tramite scheda allegata o 

telefonando dalle 17,00 alle 18,30 del lunedì, giovedì e 

venerdì.   

La comunicazione efficace 

dell’adulto coinvolto nel pro-

cesso educativo del ragazzo. 
 

Dott.ssa Taddei Saltini Michela 


