
"COPING POWER SCUOLA" 
Gestire le problematiche comportamentali ed emotive in

classe e promuovere le abilità prosociali

E' suddiviso in tre parti: 
1) presentazione del programma Coping
Power Scuola, le modalità di applicazione e
realizzazione del programma nel contesto
scolastico e il progetto di ricerca realizzato;  

2) approfondimento di tutti i moduli del
programma relativamente alla scuola
primaria  

3) illustrazione degli adattamenti apportati
al programma per la scuola dell’Infanzia,
per la Scuola secondaria di primo grado e
per il Nido d’Infanzia 

A CHI SI RIVOLGE

DATE

TRAINING per clinici

Psicologi, Psicoterapeuti,
Neuropsichiatri Infantili,
educatori professionali,

TNPEE, logopedisti,
assistenti sociali,

pedagogisti

sabato 20 - domenica 21
novembre 2021
dalle 9 alle 18

FORMAZIONE
ONLINE SINCRONA

16 ORE 
ACCREDITAMENTO

ECM

Il training è finalizzato a formare i
partecipanti sull’applicazione del Coping
Power.
Molte delle attività del programma Coping
Power Scuola vengono utilizzate anche in
contesto psicoterapeutico

Dott. Iacopo Bertacchi



9:00 - 11:00 (Parte I) 
Introduzione al protocollo Coping Power Scuola: come
nasce il programma scolastico, gli adattamenti rispetto
al modello clinico, il progetto di ricerca (finalità,
risultati). Presentazione dell’impianto generale del
programma e dei sei moduli per la scuola primaria 
11:00 - 13:00 (Parte II) 
1° Modulo: obiettivi a breve e a lungo termine  
14:00 - 16:00 (Parte II) 
2° Modulo: consapevolezza delle emozioni e
dell’attivazione fisiologica della rabbia; 
16:00 - 18:00 (Parte II) 
3° modulo: gestire le emozioni con l’autocontrollo  ISCRIZIONI

PROGRAMMA

Per completare l’iscrizione

www.oltremodo.eu/wp/coping-power-

clinici-2021/

 

SABATO 2O NOVEMBRE

DOMENICA 21 NOVEMBRE

9:00 - 11:00 (Parte II) 
4° Modulo: cambiare il punto di vista (perspective taking)
11:00 - 13:00 (Parte II) 
5° Modulo: Problem Solving  
14:00 - 16:00 (Parte II) 6° Modulo: Le mie qualità.
Conclusione programma scuola primaria.  
16:00 - 18:00 (Parte III) Illustraziazione adattamenti per i
Protocolli del Nido, Scuola Infanzia e Secondaria di
primo grado 

COSTI
290 euro con crediti ECM

Early bird per i primi 15

iscritti entro il 10/09/2021

250 euro

 

CONTATTI
Per informazioni:

formazione.oltremodo@gmail.com

Segreteria organizzativa: 

dott. Pierluigi Cafaro 3389275081

 
 


