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Orientare i nostri 
ragazzi 

Il ciclo di serate proposte è indirizzato ai genitori dei ragazzi che si apprestano alla scelta della 

scuola superiore. Il processo di orientamento verso le scuole superiori vede come protagonista 
assoluto il giovane, ma non da solo, infatti sono coinvolti tutti gli interlocutori che gli stanno intorno 
e che si prendono cura di lui: la scuola, gli amici, le agenzie educative e ricreative che frequenta e 

soprattutto i genitori. Il coinvolgimento attivo, consapevole ed esperto della famiglia è fondamentale 
per rendere questa scelta pensata e circostanziata, per questo si vogliono proporre ai genitori degli 

spunti di riflessione e delle conoscenze in merito al processo orientativo al fine di potere essere un 
valido partner per i propri figli in questa importantissima fase di cambiamento.  

Le serate affrontano i temi fondanti il percorso di orientamento in maniera integrata e collegata, ma 

le serate possono essere fruite anche singolarmente. Le serate che si svolgono a Casazza e Trescore 
B. trattano il medesimo tema  

 

mercoledì 3 aprile ore 20,30 – I.C. Casazza 

Orientamento Relazionale. Una proposta di lavoro. 
con Daniele Masini, Dottore Tecniche Psicologiche, Consultorio Familiare Zelinda 

 

mercoledì 10 aprile ore 20,30 – I.C. Trescore Balneario 

Orientamento Relazionale. Una proposta di lavoro. 
con Daniele Masini, Dottore Tecniche Psicologiche, Consultorio Familiare Zelinda 

 

martedì 14 maggio ore 20,30 - I.C. San Paolo D’Argon presso plesso di 

Cenate Sotto  

Orientamento alle situazioni più fragili. Uno sguardo attento ed 

esperto per chi ha più difficoltà. 
con Daniele Masini, Dottore Tecniche Psicologiche, Consultorio Familiare 

Zelinda; Gisolfo Facco, Psicologo – Psicoterapeuta, Consultorio Familiare 

Zelinda. 

 

lunedì 7 ottobre ore 20,30 - I.C. Gorlago 

“Tutto suo papà”. Il ruolo della famiglia d’origine nella scelta.  
con Daniele Masini, Dottore Tecniche Psicologiche, Consultorio Familiare 

Zelinda; Erika De Crescenzo, Psicologa. 

 

lunedì 21 ottobre ore 20,30 – I.C. Borgo di Terzo 

Esercizi d’orientamento. Laboratori esperienziali per genitori.  
con Daniele Masini, Dottore Tecniche Psicologiche, Consultorio Familiare 

Zelinda; Sara Nicoli, Psicologa. 

 

 

La partecipazione è libera e gratuita. 
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via Fratelli Calvi, 1 – Trescore Balneario 

tel. 035.0072380 zelinda@consultoriofamiliarebg.it 


