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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Non è facile il lavoro del genitore! La
crescita dei figli è un continuo
mutamento ed evoluzione! Di volta in
volta si deve affrontare qualcosa di
nuovo e diverso. L'adolescenza poi è
notoriamente una delle fasi più
turbolente e difficoltose ma
straordinariamente memorabili sia
per l'adolescente che per il genitore! I
cambiamenti adolescenziali, le idee e i
comportamenti sono così tanti e di
vario genere che poter mettere
“ordine” ed analizzarne i principali
può essere uno strumento utile ed
efficace per poter accogliere ed
affrontare tale periodo con maggiore
serenità.

OBIETT IV I

Il corso fornisce all'allievo le
informazioni e le conoscenze per
comprendere i cambiamenti, i
comportamenti e le modalità
relazionali degli adolescenti e le
difficoltà che si incontrano con essi.
Conoscere i principali meccanismi
dello sviluppo in adolescenza e i
principali disagi che si presentano,
aumenta la consapevolezza e stimola
la riflessione personale per poter
affrontare con maggiore serenità la
cosiddetta “crisi adolescenziale”.
L'allievo avrà inoltre uno strumento in
più per identificare e intervenire nelle
espressioni di conflitto o di disagio
adolescenziale, migliorando così le
relazioni con essi.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO

Lezione 1

Lezione 2

Lezione 3

Lezione 4

Lezione 5

Lezione 6

Lezione 7

Lezione 8

Genitorialità: cosa vuol dire
diventare genitori?
Principali compiti evolutivi ed
educativi. Le fasi della vita, i cicli
vitali e le caratteristiche
principali.
Principali teorie: sviluppo
cognitivo, sviluppo psico-
sessuale freudiano

Adolescenza cosa vuol dire?
Introduzione all'adolescenza, età
di passaggio: quali sono i
principali cambiamenti?
Cambiamenti corporei e cognitivi
Limite normalità-patologia-
devianza;

Scoperta della sessualità adulta
Conflittualità con i genitori:
meccanismi di difesa e
funzionalità.
Comunicazione verbale e non
verbale.

Identità e sviluppo psicosociale
di Erikson
Il gruppo: cos'è, le funzioni e che
importanza ha per l'adolescente.

I genitori ed adolescenti: gioie e
dolori
Ri-definizione del ruolo
genitoriale
Autoritarismo e autorevolezza
Identificazione genitori-figli
Fallimento narcisisitico della
progettualità

Principali problematiche
adolescenziali 1:
Difficoltà scolastiche
Depressione
Disturbi alimentari.

Problematiche adolescenziali 2:
Abuso e dipendenza da alcol e
sostanze stupefacenti.

Problematiche adolescenziali 3:
Comportamento deviante
Adolescenti web, tecnologia e
dipendenza.
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


