
 

 

Zetapiesse - rete insubrica per l’Alto Potenziale Cognitivo 

 
 

I mercoledì dell’APC 
settembre - dicembre 2021  gennaio – febbraio 2022 

 

plusdotazione e dintorni 
 

WEB seminari con Giovanni Galli 
psicologo, psicopedagogista specializzato in APC/plusdotazione 

& 
Cristina Brasi - Ivano Anemone - Chiara Dainese 

Psicologi specializzati in APC/plusdotazione 
 

dalle ore 20.30 alle 21.30. 
 
 
 
29 settembre 2021 Giovanni Galli 
 “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare”: dopo i test cosa fare?  
Iscrizione entro il 22 settembre. 
13 ottobre 2021 Giovanni Galli 
“Co le ciacole no se impasta fritole”: accelerazione, arricchimento, 
approfondimento. E a casa? 
Iscrizione entro il 6 ottobre. 
27 ottobre 2021 Giovanni Galli 
“Specchio specchio delle mie brame”: amicizie, socializzazione e autostima. 
Iscrizione entro il 20 ottobre. 
10 novembre 2021 Cristina Brasi 
“Ti tremano i ginocchi, quando piangono i marmocchi?” Le emozioni dell’APC. 
Iscrizione entro il 3 novembre 
24 novembre Cristina Brasi 
“Acqua cheta rompe i ponti”: Iperadattamento e opposizione. 
Iscrizione entro 17 novembre 
1 dicembre Ivano Anemone 
“Con la testa e con la mano lavora l’artigiano”:  
Parte prima: Funzioni esecutive fredde. 
Iscirizione entro il 24 novembre 
15 dicembre Ivano Anemone 
“Con la testa e con la mano lavora l’artigiano”:  
Parte seconda: Funzioni esecutive calde 
Iscrizione entro l’ 8 dicembre 



  
 
 
19 gennaio 2022 Giovanni Galli 
“Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino”: la gestione delle regole 
Iscrizione entro il 12 gennaio 
26 gennaio 2022 Chiara Dainese 
“A ogni uccello il suo nido è bello”: Essere nel corpo: alto potenziale cognitivo e 
corporeità. 
Iscrizione entro il 19 gennaio. 
8 febbraio 2022 Giovanni Galli 
“Il lato oscuro della forza”: impegno, disciplina, perseveranza. 
Iscrizione entro il 1° febbraio. 
23 febbraio 2022 Giovanni Galli 
“Ubi pax et decor, ibi laetizia”: Ordine e disordine (la stanza e altro) 
Iscrizione entro il 16 febbraio 
Non multa, sed multum”: Memoria di lavoro e studio. Giovanni Galli 
Iscrizione entro 8 marzo 

  
 
 
 
 
REGOLE DI ISCRIZIONE: 

1) L’iscrizione è da effettuare presso info@giovannigalli-ch.com 
2) L’iscrizione è valida solo certificando il bonifico (inviare copia del certificato bancario) della 

quota pagata per ogni seminario, entro la data indicata. 
3) Eventuali bonifici non confermati con l’iscrizione non sono rimborsati. 
4) Nel mail di iscrizione menzionare data e titolo del seminario, allegare il giustificativo del 

bonifico.  
5) I posti sono illimitati. 

 
BONIFICO presso:  IBAN : CH35 8080 8003 9874 8294 3 

Titolare: Associazione ZPS-APC – rete insubrica per il talento 
 
Costo: 12 euro - 15 franchi a seminario, i seminari si tengono con qualsiasi numero di iscritti. 
 
Dopo avere certificato il pagamento, riceverete via mail le istruzioni e il codice d’accesso al seminario. 
Sarà indicato un link, da cliccare 10 minuti prima dell’orario di inizio; verrete reindirizzati alla sala 
d’attesa che vi porterà automaticamente alla pagina del webinar quando comincia.  


