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Cosa imparerai - in sintesi nei 3 week end formativi 

• un metodo specifico da applicare nei contesti in cui svolgi la tua professione di consulente  
• un metodo da diffondere nei contesti educativi e scolastici che riconosce nella psicoanalisi 

evolutiva le basi teoriche di riferimento  
• una modalità e una tecnica specifica da proporre nella formazione di docenti, genitori, altri 

professionisti  
• un metodo da proporre nella consulenza psicoeducativa genitori/figli applicabile fin dal 

primo incontro con i genitori 
• un metodo da proporre nelle scuole di ogni ordine e grado che possa interessare e 

coinvolgere tutti gli attori dell’organizzazione scolastica: dirigenza, docenti, bambini e 
ragazzi, genitori 

• una modalità di conduzione del colloquio con i bambini, i ragazzi, gli adulti 
• una chiave per poter dare comunicazione alle sensazioni di un bambino, di un ragazzo e di 

chi, anche se adulto, non ha mai potuto imparare a dare un nome e ad esprimere  le 
proprie emozioni 

• uno strumento di condivisione dei conflitti come momenti importanti per l’esplicitazione 
degli stati emotivi interni  

• i coping comunicativi che permettono ai bambini e ai ragazzi di esprimere una modalità di 
risoluzione dello stato emotivo interno  

• un percorso che consentirà di apprendere tecniche e strumenti (giochi, canti, letture…) da 
utilizzare direttamente con i bambini e i ragazzi nel rispetto delle fasi evolutive specifiche 
(prima infanzia, infanzia, preadolescenza, adolescenza) 

 

Come lo imparerai 

Attraverso una modalità interattiva, coinvolgente e partecipativa che ti permetterà di apprendere e 
sperimentare… 

  



	  
	  

	   	  
	  

	  

	   2	  

 

I formatori 

Dott.ssa Ivana Simonelli - Psicologa ad indirizzo clinico (Iscr. Albo Psicologi 
Lombardia). Psicopedagogista ad indirizzo “Esperto nei Processi Formativi”. Psicoterapeuta in 
formazione in Psicoterapia Psicanalitica dell’Adolescente e del Giovane Adulto. 

Docente Master Area Clinica ed Evolutiva. 

Consulente Psicopedagogica a contratto Università di Bergamo. Cultrice della materia “Psicologia 
dell’Educazione””– Università di Bergamo 

Formatrice. Fondatrice metodo di Ivana Simonelli “Dillo con la Voce” 

Dott.ssa Cleopatra D’Ambrosio - Psicologa, psicoterapeuta, sessuologa. 

Esperta in psicologia giuridica, psicologia delle dipendenze e psicologia dei gruppi.  Formatrice e 
psicosociologa.  Iscritta all’albo dei periti del Tribunale di Brescia. 

Ha approfondito il tema delle violenze nelle sue diverse forme e delle conseguenze in ambito 
evolutivo. 

Supervisore metodo di Ivana Simonelli “Dillo con la Voce” 

Dott. Marco Maffi - Psicomotricista con approccio integrato nei contesti educativi e di 
prevenzione. 

 Educatore esperto in narrazione, promozione lettura ed animazione teatrale con bambini ed adulti. 

Gestore di servizi educativi ed organizzatore di eventi culturali con biblioteche, associazioni ed enti 
pubblici o privati . 

Esperto metodo di Ivana Simonelli "Dillo con la Voce" 

 


