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Consulenza Educativa & Gestione Conflitti 
 

 Quattro serate per parlare di 
figli e educazione, per affron-
tare la teoria entrando subito 

nel vivo dell’applicazione  

concreta. 

Gli incontri hanno l’obiettivo 
di superare il limite dei grandi 
numeri assembleari che a vol-

te non ci permettono di 
“portare a casa” quanto  

ascoltato. 

Ogni incontro prevede una 
prima parte teorica su cui sin-
tonizzare liberamente la pro-

pria esperienza e una seconda 
parte nella quale, con delle 

situazioni concrete, ci si calerà 
nella realtà quotidiana del 

tema affrontato.  

IL CIRCOLO  
DELLE IDEE 
organizzato da  
Studio Risorse 

 
 
 
 
 

 
INCONTRI  

SU TEMI EDUCATIVI  
FRA TEORIA E 
APPLICAZIONE  

 
Ottobre-Dicembre 2014 

 
Via Carpaccio, 1 

Brescia 

IL CIRCOLO  
DELLE IDEE 



Ogni genitore è figlio dello stile 
educativo della famiglia origina-
ria. Quali attenzioni avere? L’ere-
dità educativa è un bagaglio inevi-
tabile, conoscerla ci aiuta a co-
struire con il partner un nostro e 
nuovo stile genitoriale libero e 
consapevole. 

Iscrizioni. 

Gli incontri si tengono presso la sede 
dello studio in via Carpaccio 1. 

È necessario iscriversi entro giovedì 
16 ottobre. Numero massimo di 20 
partecipanti per incontro. 

Costo: 10€ a persona per incontro. 

Iscrizione libera alle serate cui si è 
interessati inviando per mail la sche-
da di iscrizione scaricabile dal sito o 
chiamando in studio. Il pagamento 
va fatto nei giorni successivi all’iscri-
zione concordando le modalità. 

Ogni singolo incontro può essere 
replicato anche presso il richiedente.  

 

Gli incontri sono tenuti da: 

Dott. Massimo Lussignoli 

Counselor, Pedagogista, Mediatore 

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE h.20:30 

LO STILE EDUCATIVO 

DI MAMMA E PAPÀ 

 

Via Carpaccio, 1 
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE h.20:30 

DIVIETI & REGOLE CON 

I BAMBINI, MA COME? 

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE h.20:30 

LA GELOSIA TRA 

FRATELLI 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE h.20:30 

LE REGOLE CON 

L’ADOLESCENTE: 

POSSIBILI? 

Acquisita a parole la necessità 
delle regole in educazione, nei 
fatti si osserva nelle famiglie una 
creatività sfrenata nel proporle e 
applicarle spesso in modo non 
efficace. A chi serve la regola? 
Come proporle? Fra desiderio di 
controllo ed esigenza di libertà.  

Giunti all’adolescenza dei figli la 
loro richiesta di libertà porta i 
genitori a mettere delle regole. 
Spesso dei divieti che fan nascere 
scontri duri. Come cambiano le 
regole con l’adolescente? Chi fa il 
gioco?  

“Giocano sempre insieme, non sono 

gelosi!!”. La gelosia nel rapporto 
fraterno è fisiologica, magari mu-
tano le forme. Far finta di niente 
o non vederla ci rende vulnerabili 
come genitori. Come si manifesta 
e qual è la posta in gioco? Cosa 
fare?  


