ConTatto

25-ANNI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Le mie priorità

In Contatto con Tatto

•
•
•
•

Consulenza familiare, di coppia e individuale
Consulenza in caso di violenza coniugale
Separazione e divorzi conflittuali
Lavoro con bambini con problemi
comportamentali
• Difficoltà con il diritto di visita e contatto
• Sviluppo e lavoro in un progetto per madri
violente
• Ulteriore formazione per specialisti in AD(H)S

Assistenza per famiglie,
coppie e singoli
Formazione continua per professionisti

Walter Grisenti
Formazione di base
Modalità di lavoro
• Rafforzare l'autorità e la presenza dei
genitori - Autorevolezza al posto di
autoritarismo
• Mostrare modelli di comunicazione
costruttiva
• Approcci alla comunicazione non violenta
• Sperimentare nuove modalità
comportamentali
• Rafforzare e promuovere capacità
genitoriali
• Riconoscere e utilizzare le risorse
nell'ambiente sociale
• Ricercare soluzioni che tengano conto
della rete sociale e delle risorse

Assistente sociale Dipl.
Trainer certificato per genitori AD(H)S
Terapista della
Gestalt IGW

"Ci vuole un villaggio intero
per crescere un bambino".
(Proverbio africano)

ConTatto GmbH
Rixheimerstrasse 32
4055 Basel
mail@conTatto.ch
076 324 20 01
www.conTatto.ch

Walter Grisenti
Consulenza in lingua tedesca,
francese e italiana

ESPRESSIONI DI MADRI, PADRI E FIGLI:

"Quando ho davanti a me un giorno con i
miei figli, non ho voglia di alzarmi”.
"Come madre, mi sento indifesa di fronte ai
miei figli ed è difficile per me farmi rispettare".
"Il comportamento di mio marito con i figli é
completamente diverso dal mio. Ciò porta
sempre a conflitti".
"I miei fratelli mi provocano sempre quando i
genitori non sono a casa."
"Quando ho i nervi a fior di pelle, a volte sono
violenta e poi mi sento in colpa".
"I conflitti nel partenariato spesso si
intensificano e dopo mi dispiace per i
bambini che devono sopportare le
discussioni".
"I miei figli spesso fanno ciò che vogliono;
qualche volta ho paura di loro e delle loro
reazioni. "
"Danno sempre la colpa a me, se mio fratello
ha fatto qualcosa."

ACCOMPAGNAMENTO PER LE MADRI, I PADRI E
I LORO BAMBINI
Il vantaggio per i Genitori:
• AD(H)S: cosa aiuta veramente?
• Cosa fare in caso di rifiuto della scuola,
violazioni costanti delle regole e
comportamenti provocatori?
• Riconoscere e evitare in tempo dinamiche di
escalazione e di violenza
• Conoscere i punti di forza della
comunicazione e usarli in modo costruttivo.
• Contatti con insegnanti e uffici - cosa aiuta?
• Come padre / madre ti rendi conto dei
vantaggi dei tuoi ruoli diversi.
I vantaggio per i bambini:
• I bambini imparano i loro punti di
forza e di debolezza
• La loro fiducia in se stessi è
rafforzata
• Ai bambini viene riconosciuto un
posto preciso nella famiglia
• Riconoscono le conseguenze e
l'effetto del loro comportamento e
se ne assumono le responsabilità

L'offerta sul tema di AD (H) S è rivolta a
educatori, insegnanti, gruppi e specialisti di
istituzioni sociali.

Alcuni argomenti di perfezionamento:
• Neurobiologia dell’AD(H)S
• I vantaggi del riconoscimento precoce
dell’AD(H)S
• I sintomi e le loro conseguenze
• Cosa aiuta veramente in caso di AD(H)S?
• L’importanza delle scoperte più recenti
d’approccio professionale
• AD(H)S e bambini piccoli, alunni delle scuole
elementari, adolescenti e giovani adulti
• Riflessioni di casi esemplari

Ulteriori informazioni:

"Difficoltà finanziarie, stress di coppia, conflitti
con i figli e gli insegnanti: tutti vogliono
qualcosa da me. A volte voglio solo sparire. "

Contatto diretto:
076 324 20 01 / walter.grisenti@contatto.ch

BEGLEI

Può anche esporre l‘ interesse a un
specialista del Servizio per l’infanzia e la
gioventù di Basilea Città (KJD) oppure presso
un ufficio KESB nella sua regione.

TUNG FÜR MÜTTER, VÄTER UND IHRE
• .

CORSO PER PROFESSIONISTI

Registrazione e informazioni:
I Il contenuto della formazione sarà adattato
alle esigenze personali e istituzionali.
Per ulteriori informazioni e domande sono a
vostra disposizione:
walter.grisenti@contatto.ch
076 324 20 01
www.conttato.ch

