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DESCRIZ IONE

Non è assolutamente facile avere a che
fare con i bambini e gli adolescenti. La
crescita è un continuo mutamento ed
evoluzione, di volta in volta si deve
affrontare qualcosa di nuovo e diverso,
dall’infanzia all’adolescenza. Come fare?
A volte pensiamo alle regole come divieti
e usiamo toni imperativi o permissivi con
i bambini, senza però raggiungere gli
obiettivi che vorremmo. Cosa pensiamo
siano per noi le regole? Come ci
relazioniamo con i piccoli? Se penso a
delle regole che il partner non condivide,
cosa si può fare?
C’è poi il problema dell’apprendimento:
moltissime famiglie di tutto il mondo
sono coinvolte nei problemi scolastici dei
propri figli e sempre più insegnanti si
lamentano delle crescenti difficoltà dei
propri alunni ad imparare. I problemi
scolastici sono di tanti tipi diversi e
spesso non è possibile individuare una
specifica causa, ma sono dovute al
concorso di molti fattori. Questi possono
riguardare sia il bambino sia l’ambiente
in cui egli viene a trovarsi.

OBIETT IV I

Il Master Online in Psicologia Infantile ed
Evolutiva insegna delle tecniche
specifiche e forma una figura in grado di
rapportarsi intelligentemente con
bambini e adolescenti, attraverso un
percorso completo che culmina con
l’acquisizione e l’affinamento di
competenze importantissime, come la
comunicazione efficace e l’intelligenza
emotiva, passando per la gestione delle
principali emozioni. Inoltre, verranno
affrontate in maniera approfondita le
seguenti tematiche: genitorialità, regole,
disturbi dell’apprendimento e psicologia
del sonno in età infantile ed evolutiva.
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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
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AREA CORE: 
Genitorialità e Figli
I Bambini e le Regole
Disturbi
dell’Apprendimento
Psicologia del Sonno e
Bambini

AREA MINOR:
Gestione Emozioni
Negative
Gestione della Rabbia
Gestione dell'Ansia
Gestione dello Stress

AREA SOFT SKILLS: 
PNL
Intelligenza Emotiva
Comunicazione
Efficace
Linguaggio del Corpo

FIELD PROJECT: 50 ore per
la creazione del progetto
finale.



www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY

TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

FIELD PROJECT
Potrai scegliere tra una tesi o un
progetto pratico da concordare con il
tuo tutor.

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.


