CDF - Centro di Mediazione Sociale
Dal 1988, il CDF - Centro di Mediazione Sociale
dell’Associazione San Martino è nodo di rete del
sistema di prevenzione del territorio di Mantova.
L’esperienza maturata da quasi vent’anni nel campo
della prevenzione alle dipendenze e della formazione
relazionale ha portato il Centro ad impegnarsi
concretamente nella promozione e nello sviluppo dei
processi di crescita dei bambini, degli adolescenti e
dei giovani.
Il CDF - Centro di Mediazione Sociale attua un
approccio formativo esperienziale.
L’esperienza diretta, accostata da interventi induttori
di riflessività, appare infatti come il luogo più adatto
per interagire in chiave formativa con le strutture
interne dei soggetti e con i contesti di vita per il
cambiamento e la migliore risposta ai bisogni.

IPERATTIVITA’
E DIFFICOLTA’
DI ATTENZIONE

L’obiettivo è di favorire lo sviluppo delle potenzialità
personali e delle comunità.

Cosa fare come genitori?

Il CDF Centro di Mediazione Sociale:
√ sostiene lo sviluppo dell’identità di adolescenti e
giovani ;
√ offre loro concrete possibilità di espressione e di
maturazione relazionale ;
√ stimola l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.
A tale scopo il CDF promuove percorsi di crescita
personale e di gruppo rivolti ai singoli, alle famiglie,
alla scuola e agli altri contesti istituzionali, a gruppi a
base volontaria e professionale, attraverso:
∗ ascolto e counseling ;
∗ laboratori di animazione psicopedagogica ;
∗ tutoring e mentoring ;
∗ formazione e supervisione.
Il CDF si avvale di un’équipe scientifica sottoposta a
supervisione e di équipes operative e di
coordinamento nei rispettivi ambiti dell’animazione
preventiva, della consulenza e formazione scolastica
e delle politiche sociali.

Per informazioni e iscrizioni:
CDF – Centro di Mediazione Sociale
Via Solferino, 36
46100 Mantova
Telefono e fax: 0376/322300
Mail: formazione@centrodimediazionesociale.it

Percorso formativo per genitori
di bambini da 6 a 12 anni volto a
migliorare le competenze educative
e il clima familiare del bambino
iperattivo e con difficoltà attentive

Progetto “Prevenire le dipendenze”
realizzato con il contributo di
FONDAZIONE CARIVERONA

Potete trovarci ai seguenti orari:
dal lunedì al mercoledì: dalle 14.00 alle 17.00
giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

26 Febbraio - 8 Aprile 2008
Ogni martedì 17.30 - 19.30

Negli altri giorni ed orari è possibile lasciare un
messaggio in segreteria telefonica per essere
richiamati.

Palazzo Nonio (ACLI)
Via Solferino, 36 - Mantova

SCHEDA di ISCRIZIONE

PROGRAMMA
Martedì 26 febbraio ‘08 - ore 17.30-19.30

Martedì 18 marzo ‘08 - ore 17.30-19.30

Conoscenza e condivisione

Strategie educative

Quali sono le difficoltà che si sperimentano nella
pratica educativa quotidiana con i figli.
Come i genitori stessi possono conoscere meglio e
arginare tali difficoltà.

Come cogliere i bisogni di contenimento e di
protezione del bambino, ampliando il proprio
bagaglio di strategie educative.

Martedì 4 marzo ‘08 - ore 17.30-19.30

Martedì 1 aprile ‘08 - ore 17.30-19.30

Il disturbo da deficit attentivo/
iperattività

L’alleanza con la scuola

Quali le caratteristiche, come viene spiegato e
vissuto. Linee di intervento.
Martedì 11 marzo ‘08 - ore 17.30-19.30

Osservare e comprendere il
comportamento
Come osservare e comprendere meglio ciò che il
bambino sente e pensa attraverso ciò che fa.

Come collaborare con la scuola e condividere
progetti educativi.

al corso formativo
Iperattività e disturbi di attenzione.
Cosa fare come genitori ?
Periodo : 26 febbraio - 8 aprile 2008
Luogo : CDF - Sala dei Colori
Via Solferino 36, Mantova
Quota di iscrizione : € 60
Per l’iscrizione inviare via fax la scheda compilata
al numero 0376/322300 o via e-mail a:
formazione@centrodimediazionesociale.it
Cognome ....................................................................
Nome ...........................................................................
e-mail ..........................................................................

Martedì 8 aprile ‘08 - ore 17.30-19.30

Domicilio .....................................................................

Conclusione del percorso

Tel . ................................................................................

Confrontarsi per fare un bilancio del lavoro svolto
e raccogliere utili suggerimenti e osservazioni per
il miglioramento e l’approfondimento degli
argomenti trattati.

Età dei figli ..................................................................

Metodologia e Organizzazione
Il corso intende migliorare le competenze educative dei genitori e il clima familiare del bambino con difficoltà di
concentrazione e di attenzione nell’attività scolastica e di studio.
La proposta è rivolta ai genitori di bambini dai 6 ai 12 anni di età e pensata per un numero limitato di partecipanti
al fine di garantire la tutela dello “spazio” di ognuno per favorire il dialogo sulla propria esperienza e sulle difficoltà
che si incontrano nell’applicazione delle strategie apprese durante gli incontri.
La metodologia utilizzata è interattiva e si avvarrà di strumenti di autoconoscenza, quali questionari di ingresso e di
fine corso.
La formatrice che condurrà il percorso è la dott.ssa Liliana Bissa, psicologa-psicoterapeuta.
Parteciperà al secondo incontro la dott.ssa Simona Guaresi medico-psicoterapeuta e interverrà al quinto incontro la
dott.ssa Gisella Fini insegnante psicoterapeuta.
Il percorso formativo è strutturato in sei incontri della durata di due ore a cadenza settimanale, ogni martedì dalle
17.30 alle 19.30 a partire dal 26 febbraio 2008.

Opzione cambiamento orario ..............................
Informativa sulla privacy: ai sensi del D. Lgs. 196/03,
desideriamo informare che i dati personali forniti con la
presente iscrizione saranno utilizzati da CDF – Centro di
Mediazione Sociale esclusivamente per la predisposizione
dell’elenco partecipanti al corso di formazione e per l’invio di
materiale ad essa relativo o a future iniziative. Il trattamento
dei dati personali avverrà prevalentemente con modalità
automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di
riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. I dati sono
raccolti su elaboratori di proprietà di CDF – Centro di
Mediazione Sociale – Via Solferino, 36 – 46100 Mantova.
Titolare del trattamento dei dati è CDF – Centro di Mediazione
Sociale. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 che si intende integralmente
richiamato, ed in particolare: per conoscere l’esistenza di
trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del
Titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco,
l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste
vanno rivolte a informa@centrodimediazionesociale.it
Il consenso al trattamento dei dati costituisce requisito
essenziale per l’iscrizione al corso e senza di esso non potrà esser
dato corso all’iscrizione.
Consenso: Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra
comunicati
Data
Timbro e firma

