
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con Giovanni Galli, psicologo esperto in APC 
e Cristina Brasi, psicologa esperta in APC 

 

L’associazione Zetapiesse  organizza  

 

CORSI ONLINE  
PER GENITORI 

Sette incontri per approfondire e condividere con esperti e altri 
genitori alcuni aspetti e caratteristiche comuni dei bambini e dei 
ragazzi APC. 
 
Gli incontri si svolgeranno su Zoom. Una parte teorica iniziale sarà 
arricchita da esempi concreti e dalla possibilità di fare domande ai 
relatori o interagire con altri genitori. A ogni corso sarà abbinato un 
piccolo sussidio formativo sul tema trattato.  
 

1. APC nella prima infanzia   27 gennaio 
con Giovanni Galli 

2. APC nella seconda infanzia   10 febbraio 
con Giovanni Galli 

3. APC in adolescenza    24 febbraio 
con Giovanni Galli 

4. Le emozioni dell’APC    10 marzo 
con Cristina Brasi 

5. Iperadattamento e opposizione  24 marzo 
con Cristina Brasi 

6. La stanza e l’ordine    14 aprile 
con Giovanni Galli 

7. Come parlare a mio/a figlio/a dell’APC  28 aprile 
con Giovanni Galli 

 
 
Orario:  dalle 20.00 alle 21.30 
Dove:  sul divano di casa con Zoom  

(riceverete il link via email il giorno del corso) 
Costo: Intero seminario 150 Fr./ singola serata 25 Fr. 
Iscrizioni pamela@zetapiesse-apc.ch (posti limitati!) 
 
 
 

 

Iscrizioni possibili fino a  

7 giorni prima dell’inizio 
di ogni singolo corso. 

pamela@zetapiesse-apc.ch 

 

 

Gli incontri saranno 
organizzati con un 
minimo di 6 e un 
massimo di 15 famiglie.  
Riceverete la conferma 
dell’iscrizione e i dettagli 
per il pagamento non 
appena verrà raggiunto il 
numero minimo di 6 
partecipanti. 
 
Il costo dell’intero 
seminario è di Fr. 150. 
Il costo del singolo 
incontro è di Fr. 25. 
 
 
Il link al collegamento 
zoom verrà inviato il 
giorno stesso 
dell’incontro solo a chi 
avrà provveduto per 
tempo al pagamento. 
 
 

È possibile iscriversi a una 
singola serata, ma verrà 
data priorità agli iscritti 
all’intero ciclo di seminari.  
 
Non saranno effettuati 
rimborsi per i corsi non 
frequentati. 
 

Zetapiesse 
www.zetapiesse-apc.ch 

 

 

mailto:pamela@zetapiesse-apc.ch
mailto:pamela@zetapiesse-apc.ch

