GIOCO DI SQUADRA

EDUCARE ED EDUCARSI AD UN USO
INTELLIGENTE DEI DISPOSITIVI DIGITALI

UN NUOVO SERVIZIO dell’Equipe multidisciplinare di PERIPLO PLAS
dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che fanno un uso
eccessivo di smartphone e videogiochi, accusando anche disagi
quali “il mal di scuola”, ritiro e abbandono scolastico, ritiro sociale.
CHE COSA PROPONIAMO
• Incontro di Psicologo e Counselor con
i genitori per inquadrare il problema e
concordare l’articolazione dell’intervento
• Intervento di supporto psicologico domiciliare
e/o presso il nostro studio con cadenza mono
o bisettimanale con il bambino/il ragazzo in
stretto collegamento con i genitori
• Incontri di Counseling di sostegno alla
genitorialità (se necessari e richiesti) con uno
o entrambi i genitori
• Incontri di monitoraggio/supervisione
quindicinali o mensili per i genitori co-condotti
da Psicologo e Counselor
• Incontri di Consulenza Pedagogica con
la Pedagogista per i bambini e ragazzi
che hanno necessità di lavorare anche sul
metodo di studio o su specifiche difficoltà di
apprendimento
• Incontri dello Psicologo e/o della Pedagogista
con la Scuola (tutor e/o insegnanti di
riferimento) per creare un’alleanza educativa
e armonizzare/coordinare gli interventi

CON QUALI OBIETTIVI
• Osservare, conoscere e supportare il bambino/
ragazzo e la famiglia anche nei suoi contesti di
appartenenza “reali” e quotidiani (casa, sport…)
• Costruire insieme al bambino/ragazzo un percorso
volto alla promozione delle sue risorse e abilità utili a
sviluppare delle relazioni positive all’interno dei suoi
contesti di vita
• Superare le resistenze di bambini e ragazzi di
recarsi in un “luogo-studio” dove “andare a farsi
curare”
• Agire in un contesto dove è più facile costruire
un’alleanza educativa
• Offrire uno spazio protetto di riflessione ed
elaborazione ai genitori
• Supportare la famiglia nella relazione con la Scuola
QUANTO COSTA
• Primo colloquio euro 60 /ora
• Sedute domiciliari con lo Psicologo euro 60 /ora
• Incontri di monitoraggio / supervisione
co-condotti euro 100,00 /ora
• Incontro di Counseling individuale, Colloquio
pedagogico con i genitori e la Scuola euro 60,00 /ora

CHI SIAMO
Matteo Covelli

Silvia Negri

Isabella Viganò

Psicologo clinico,
con Master nel
Trattamento delle
dipendenze
patologiche e
Formazione Gestalt
Play Therapy Basic
Training - Modello
psicoterapia infantile
ideato da V. Oaklander.

Socia fondatrice di
Periplo, Pedagogista,
Responsabile del
servizio PLAS
dedicato alle
famiglie con bambini
e ragazzi con
difficoltà e disturbi
dell’apprendimento.

Socia fondatrice di
Periplo, Counselor
a indirizzo Gestaltico
e Formatrice.
Si occupa in
particolare di sostegno
alla genitorialità
e di relazione
scuola-servizi per
l’infanzia-famiglie.

PERIPLO Studio di consulenza, progettazione e ricerca educativa

tel. 02 36551556 - fax 02 36551861
www.periplo.org - www.disturbiapprendimento.com

