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Dopo il successo delle due passate edizioni della Palestra Gymnasium 

Pedagogico: Incontriamo la Pedagogia …, inizia una nuova Avventura con il 

Caffè della Phrònesis. 

E, come dice Santi Laganà, Fondatore del Centro, Avventura vuol dire 

letteralmente LE COSE DEVONO VENIRE, le quali possono essere, per 

l’incertezza, appunto dell’avvenire, buone o cattive, belle o brutte, ma SEMPRE 

INTERESSANTI. 

 

La Scuola di Specializzazione del Centro Formazione Studi Ricerche e 

Servizi Pedagogici Phrònesis® presenta dei Workshop di due ore a cadenza 

mensile, in cui professionisti e non, potranno confrontarsi su argomenti di 

carattere pedagogico, psicologico, antropologico, sociale, culturale. 

Per ogni evento verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 

Tale Attestato è rilasciato ai fini consentiti dalla Legge ed è valido 

anche come credito formativo da utilizzare per coloro che intendono iscriversi 

alla nostra Scuola di Specializzazione, nelle varie sedi presenti in Italia. 

La frequenza all'intera iniziativa formativa funge da aggiornamento 

professionale obbligatorio ai sensi della Legge del 14 gennaio 2013 n. 4, che 

disciplina i professionisti non organizzati in Ordini e Collegi, permettendo di 

raggiungere 16 ore annuali a monte delle ore obbligatorie richieste dalle 

Associazioni Professionali di Categoria. 

 

Come partecipare: 

 

Vai sul sito www.centrophronesis.it, clicca sulla formazione - workshop e il 

titolo dell’evento, compila il format in fondo alla pagina, inserendo nelle note i 

codici dei seminari a cui intendi partecipare (riferiti all’argomento) e riceverai 

una risposta automatica nella tua casella di posta elettronica di avvenuta 

iscrizione. 

Ricordiamo che le date potrebbero subire qualche variazione, il che verrà 

tempestivamente comunicato. 

Sarà possibile partecipare a più webinar.  

Il giorno prima dell’evento riceverai un invito con il link di Zoom (se non 

dovessi ricevere nulla, guarda lo spam). 

Il giorno del Webinar, prepara una tazza di tè, una tisana o un caffè da 

condividere in rete.  

 

Contatti:  

www.centrophronesis.it 

info@centrophronesis.it 

tel. 328.6219042 
 

http://www.centrophronesis.it/
http://www.centrophronesis.it/
mailto:info@centrophronesis.it


Webinar 

CODICE DOCENTE/DIDATTA TITOLO WEBINAR DATA 

BA Benedetta 
Arcidiacono 

La Mediazione Familiare: cosa è e 
quando può essere utile 

13 Ottobre 2021 
h 17,30/19,30 

SL Santi Laganà Il Dia-logo non è un tanto per parlare 
 

10 Novembre 2021 
h 17,30/19,30 

MP Mario Polito La pedagogia del “prendersi cura”. La 
cura di sé, degli altri e del mondo. 
 

15 Dicembre 2021  
h 17,30/19,30 

RF Raffaella Ceres Il laboratorio delle ipotesi. 
Dall’immaginare al fare 

12 Gennaio 2022 
h 17,30/19,30 

AG Annamaria Giarolo  Inclusione e disabilità: le infinite 
potenzialità del funzionamento umano e 
l'ICF 

17 Febbraio 2022 
h 17,30/19,30 

AS Elena Sbaraglia 
Dario Amadei 

Intelligenza narrativa e percorsi di 
bibliolettura interattiva 

25 Marzo 2022 
h 17,30/19,30 

AL Adriano Lubrano Il Marketing di se stessi. Come 
promuoversi professionalmente 

6 Aprile 2022 
h 17,30/19,30 

VP Viviana Politi Osservazione e valutazione dei Disturbi 
specifici dell’apprendimento 

11 Maggio 2022 
h 17,30/19,30 

 


