
INFORMAZIONI
E.A.S. Ente Attività Sociali, 
corso Savoia 104, Acireale. 
Tel.  095  894190.  Fax  095  894929
Cell.3286964504 
email:cdc.acireale@unicatt.it    

 www.facebook.com/cdcacireale 

ISCRIZIONI

La scheda di iscrizione dovrà  pervenire
entro il 26 aprile  2016

alla Segreteria 
del Centro di cultura per lo sviluppo,

corso Savoia, 104 cap.95024 - Acireale
tel. 095-894190, fax 095-894929,

e-mail: cdc.acireale@unicatt.it

La quota di iscrizione è di € 30,00 (Iva inclusa).

La quota       non è rimborsabile      , eccetto il caso
di non attivazione del corso, e va versata al
momento dell'iscrizione.
Il  versamento può essere effettuato presso la
segreteria  dell'E.A.S.  in  contanti  o  mediante
assegno  bancario  o  circolare,  oppure  tramite
bonifico  bancario  sul  conto  corrente  n°
000000118971 intestato a: E.A.S.-Ente Attività
Sociali presso il Credito Siciliano, sede centrale
di  Acireale,  codice  IBAN  IT  87T0301926200
000000118971,  specificando il  nominativo  del
partecipante  e  il  titolo  del  convegno  sulla
causale del versamento.

L’E.A.S. è accreditato come agenzia di formazione
continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti
Sociali. 
Sono  stati  richiesti  i  crediti  al  Consiglio
Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Il Centro di cultura per lo sviluppo, in qualità di titolare
del  trattamento,  garantisce la massima riservatezza
dei dati da Lei forniti, in ottemperanza disposizioni del
D.  Lgs.  196/03.  Le  informazioni  raccolte  verranno
utilizzate  ai  fini  organizzativi  del  corso.  In  ogni
momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o
la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità
di ricevere materiale informativo su future e analoghe
iniziative

E.A.S.E.A.S.  Ente  Attività SocialiEnte  Attività Sociali

S e m i n a r i o  d i  s t u d i

 Favorire la resilienza 
in famiglia 

Acireale, 7 maggio 2016

Relatore
Prof.ssa Anna Oliverio Ferraris

Con il patrocinio di
 

 

Sede del Corso
E.A.S. Ente Attività Sociali  

via Marchese di Sangiuliano, 79 - Acireale

mailto:email:cdc.acireale@unicatt.it
http://www.facebook.com/cdcacireale
mailto:cdc.acireale@unicatt.it


Resilienza è  un  termine  che  in  fisica
descrive  la proprietà che hanno “i materiali di
resistere, di mantenere la propria struttura e di
ritrovare la propria forma originaria, dopo essere
stati pressati”.  
In  psicologia, indica  la capacità di riprendersi
e  reagire  ai  traumi  e  agli  errori, attivando  e
potenziando  i  fattori  di  protezione,  di
compenso  e  di  recupero  di  cui  ciascun
essere  umano  in  qualche  misura  dispone.
Dopo  l'incontro  “La  cura  del  legame  di
coppia”m  l'E.A.S.  propone  un  momento  di
approfondimento e di  riflessione dedicato a
questa  peculiare  capacità  degli  esseri
umani  che  può  rivelarsi  una  risorsa
determinante per la famiglia.

Obiettivo
Il seminario  si  propone  di  fornire  ai
partecipanti un quadro degli aspetti teorici e
applicativi  della  resilienza  individuale  e  di
gruppo  con  particolare  riferimento  alla
famiglia.  Verranno  presentati  dei  casi  e
proposte  delle  attività  intese  a  favorire
l'approfondimento  e  l'apprendimento.

Programma
Mattina ore 9,00-13,15
- Definizione di resilienza
- Fattori protettivi e fattori di rischio
- Esempi di resilienza e di pseudo resilienza
- Resilienza assistita
- Test di autovalutazione

Pomeriggio ore 14,15 – 16,15
Caratteristiche delle famiglie non resilienti
Caratteristiche delle famiglie resilienti
Comunicazione funzionale e disfunzionale
Educare alla resilienza
Discussione di casi e di interventi

Relatore 
Prof.ssa  Anna Oliverio Ferraris

Dal  1966  al  1971  ha  operato
presso  l'università  di  Torino
come assistente alla cattedra di
Psicologia  Sperimentale.  Dal
1971 è stata assistente di ruolo
nel Corso di laurea in Psicologia
dell'Università di Roma dove nel
1975  ha  ricoperto  l'incarico  di
Psicologia  dell'età  evolutiva  e

dal  1980  è  professore  ordinario  di  Psicologia
dello sviluppo. E' stata membro della Consulta
Qualità  della  Rai  e  del  Comitato  Nazionale  di
Bioetica.
E' autrice di saggi, numerosi articoli scientifici e
testi scolatici in cui affronta i temi dello sviluppo
normale  e  patologico,  dell'educazione,  della
famiglia,  della  scuola,  della  formazione,  della
comunicazione in  contesti  diversi,  del  rapporto
con tv e nuovi media, delle dinamiche identitarie
nella società contemporanea.
Collabora regolarmente e da anni con le riviste:
"Vita Scolastica", "La scuola dell'infanzia", "Vita
dell'infanzia", "Prometeo". Dirige la rivista degli
psicologi italiani "Psicologia Contemporanea". E'
stata  collaboratore  fisso  per  molti  anni  del
Corriere Salute (Corriere della sera) e ora scrive
saltuariamente  su  alcuni  quotidiani  e  altre
riviste.

Comitato scientifico
Carmela Cosentino, Barbara Condorelli, Carmela
Impeduglia,  Maria  Pia  Fontana,  Salvatore
Leonardi, Giovanni Vecchio

Coordinatore del Seminario
Giovanni Vecchio, psicopedagogista, assistente
sociale, già dirigente scolastico

Attestato
A  quanti  avranno  frequentato  il  seminario  per
almeno  80% del  monte  ore  complessivo  verrà
rilasciato un certificato  di partecipazione.
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Seminario di studi
Favorire la res i lienza  in famiglia 

Acireale, 7 maggio 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da consegnare alla Segreteria dell'E.A.S. Ente Attività Sociali 

Corso Savoia, 104 - 95024 Acireale . Tel. 095-894190.
Fax 095-894929 ; e-mail: cdc.acireale@unicatt.it 

entro il 26 aprile 2016

Cognome e Nome ……………………………………….

nata a …………………………………. (   ) il    /     /19 

Indirizzo:………....……………………………………… 

C.a.p.……………………….tel. ..………………………..

Cell. ……………………………………………………….

e-mail:………… ………………………………………….

Titolo  di  studio:  …........................................………..

………………… ……………….....................................

Professione:…………..................................................

……………………………………...................................

Codice fiscale:..............................................................

………………………………….....................…………..

Ente di appartenenza:…..........…………………………

…………………………………………………………… .

La sottoscritta dichiara di aver versato, entro il data di

scadenza  delle  iscrizioni,  la  somma  di  €  30,00

compresa IVA per quota di partecipazione al corso a

mezzo: ( ) Assegno  ( ) Bonifico bancario ( ) Contanti

Data:                                    Firma 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003
Il Centro di cultura per lo  sviluppo, in  qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/03. 
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a
norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica e la
cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e
analoghe iniziative promosse dal Centro di cultura.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   (  ) 
trattamento,  garantisce  la  massima  riservatezza  dei dati  da  Lei  forniti,  in  ottemperanza  alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03. 
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a
norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica e la
cancellazione. 
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