
Educarsi 
per educare

formazione
aggiornamento

supervisione

Dott.ssa VALENTINA GROPPI
Psicologa, Psicoterapeuta a indirizzo A.T.
Master in psicologia e psicoterapia dell’età evolutiva
Perfezionamento universitario in valutazione cognitiva e
neuropsicologica
331/3480206
v.groppi@performatsalute.it

Dott. GUGLIELMO PELLEGRINO
Fisioterapista
Operatore osteopatico-posturale
340/0800376
g.pellegrino@performatsalute.it

Dott.ssa ROSA RUSSO
Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Firenze
Assistente sociale e counsellor in A.T.
334/1203503
r.russo@performatsalute.it



Educarsi per educare Programma 

22 ottobre 2016
“La disabilità intellettiva”
Punti di forza e punti di debolezza
Valentina Groppi

05 novembre 2016
“Muoviamoci insieme”
Mobilizzazione sicure nelle relazioni di aiuto
Guglielmo Pellegrino

19 novembre 2016
“Il disturbo specifico dell’apprendimento”
Strumenti compensativi e misure dispensative
Valentina Groppi

03 dicembre 2016
“Lo spettro dell’autismo”
DSM 5 e profili sensoriali
Valentina Groppi

17 dicembre 2016
“La sindrome di Down”
Sviluppo comunicativo, linguistico e sociale
Valentina Groppi

14 gennaio 2017
“Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività”
Dubbi, criticità, possibilità
Valentina Groppi

28 gennaio 2017
“La comunicazione aumentativa alternativa”
Come incrementare le abilità comunicative
Valentina Groppi

04 febbraio 2017
“Colloquio sociale”
Come stabilire un’alleanza efficace con i propri utenti
Rosa Russo

18 febbraio 2016
“Il disturbo oppositivo provocatorio e il disturbo
della condotta”
Aggressività, impulsività, vulnerabilità
Valentina Groppi

Obiettivo
Il percorso di formazione, aggiornamento e supervisione
si rivolge a educatori, operatori sociali, insegnanti,
psicologici e a tutti coloro che lavorano nelle professioni
di aiuto all’interno delle nostre scuole.

Ha lo scopo di fornire un sostegno nello svolgimento
della propria attività professionale attraverso uno spazio
di confronto, discussione e aggiornamento teorico.

Gli obiettivi sono quelli di approfondire sia l’aspetto
tecnico professionale, sia l’aspetto etico e deontologico:
- accogliendo i bisogni del professionista,
- attivando tecniche di problem solving,
- individuando strategie utili a favorire il cambiamento,
- fornendo una formazione continua.

Dove e quando
Gli incontri si svolgono presso la sede di PerFormat
Salute Versilia, in via Garibaldi 99, Pietrasanta (LU).
Gli incontri hanno una durata di 4 ore ciascuno, con
orario 14.30-18.30

Costo, iscrizioni e informazioni
Iscrizione ad un singolo incontro: 20 euro
Iscrizione a tutti gli incontri: 140 euro

Rilascio di attestato di partecipazione

Per iscrizioni e info:
v.groppi@performatsalute.it
331/3480206
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