
 

 

 

Sono arrabbiato: 

Percorso di consapevolezza emotiva 

per capire e aiutare il proprio figlio a esprimere in modo costruttivo la rabbia 

 

La rabbia di un figlio a volte risulta di difficile gestione per il genitore. 

SCOPO DEGLI INCONTRI sarà quello di acquisire tecniche comportamentali per la gestione della rabbia così da poter 

insegnare poi ai nostri figli ad esprimerla in modo costruttivo. 

Il percorso si articolerà in un corso base (tre incontri) e un corso avanzato (3incontri) con frequenza quindicinale e sarà rivolto ai 

genitori di bambini da 2 ai 10 anni. 

RELATRICE: Dott.ssa Anna Paola Sorgonà, psicologa, psicoterapeuta referente dei disturbi dell'attenzione, iperattività e del 

comportamento, presso il Centro Medico Triveneto 018. 

SEDE INCONTRI: CENTRO MEDICO 0-18, P.ZZA A. MORO n.28 - MONTEBELLUNA(TV) 

    E’obbligatoria la prenotazione (Tel. 0423 604173)  

Verranno attivati piccoli gruppi per alternare momenti di teoria a momenti di esercitazioni pratiche in un clima più confidenziale 

e produttivo. 

 

PROGRAMMA CORSO BASE (19 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre alle ore 18:00):  
  

“le abbiamo provate tutte… non sappiamo più come gestirlo”  

 tecniche comportamentali per osservare il comportamento del bambino e la relazione genitore-bambino quando 

disfunzionale  

 come agire di fronte alla rabbia del bambino 

 imparare a osservare e rinforzare i comportamenti adattivi del bambino 

Costo: € 60,00 (il pagamento della quota è obbligatorio al momento dell’iscrizione) 

PROGRAMMA CORSO AVANZATO (23 novembre, 7 dicembre, 14 dicembre alle ore 18:00):   

“mi siedo con la mia rabbia: ”: “nel momento in cui un genitore si sa sedere con la propria rabbia e sa trasformarla in 

qualcosa di positivo allora saprà anche allenare i figli a esplorare la loro rabbia”. Nel primo incontro si apprenderanno 

tecniche comportamentali che permetteranno al genitore di essere consapevoli della propria rabbia e di saperla gestire 

diventando così “allenatori emotivi” dei propri figli. 

 “insegno a mio figlio a sedersi accanto alla propria rabbia”: Nel secondo e terzo incontro si acquisiranno tecniche 

comportamentali per aiutare il bambino a comprendere le proprie emozioni e a risolvere positivamente situazioni 

conflittuali.  

Costo: € 60,00 (il pagamento della quota è obbligatorio al momento dell’iscrizione)  

Per informazioni (Tel. 0423 604173) 


