Servizi per l'Età Evolutiva e l'Autismo
Via della Croce Rossa, 112 35129 – Padova (PD)
amministrazione.poloblu@gmail.com - Tel: 393 620 6027
Responsabile: Dott.ssa Cristina Menazza

CORSO DI FORMAZIONE
COPING POWER SCUOLA SECONDARIA - CLINICI
9 – 10 NOVEMBRE 2019
Padova, Via della Croce Rossa 112
Relatori: Dott Iacopo Bertacchi e Dott.ssa Cristina Menazza
CON IL PATROCINIO DI

PROGRAMMA
• Sabato 9 Novembre h 9.00-13.00*
DOTT. IACOPO BERTACCHI:
INTRODUZIONE DEL MODELLO COPING POWER

• Sabato 9 Novembre h 14.00-18.00 e Domenica 10 Novembre h 9.00-13.00 14.00-18.00 **
DOTT. IACOPO BERTACCHI e DOTT.SSA CRISTINA MENAZZA:
COPING POWER NELLA SCUOLA SECONDARIA – Approfondimento di tutti i moduli.
* obbligatorio per chi non ha frequentato corsi Coping Power
** direttamente accessibile per chi ha frequentato corsi Coping Power (sarà richiesto via mail l’attestato)

Il corso è rivolto a psicologi, clinici, pegagogisti, educatori, logopedisti e insegnanti che intendano formarsi
sull’applicazione del programma Coping Power nella Scuola secondaria.
Il corso prevede momenti di lezione frontale alternati ad attività pratiche ed esperienziali, per un totale di 16
ore formative. È possibile accedere al corso in modalità ridotta (esenzione del modulo Introduzione), per un
totale di 12 ore formative.
È previsto alla fine del corso un attestato riconosciuto dal Prof. J. E. Lochman, Università dell'Alabama, come
Trainer Coping Power Scuola I Livello.
Il corso è a numero chiuso, e verrà attivato previo raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di €224 (180,00 + contributi +IVA) per il corso intero,
e di €199,10 (160,00 + contributi +IVA) per la modalità ridotta.
In loco sarà possibile acquistare una copia del libro Coping Power nella Scuola Secondaria (Bertacchi, Giuli)
L’iscrizione avviene mediante compilazione e invio dell’apposita scheda, da richiedere via mail entro il 20/10/19. Il
pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario in seguito all’emissione del preventivo e conferma dalla segreteria.
Non sono previsti crediti ECM.

Segreteria scientifica: dott.ssa Cristina Menazza, cristinamenazza@gmail.com
Segreteria organizzativa: dott. Terence De Michele, amministrazione.poloblu@gmail.com

