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Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti 

Epc al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo e al sito Web 
 

Oggetto: Incontro “come migliorare la comunicazione genitori – figli” 
 

Nell’ambito del progetto, "Educazione alla Salute", si svolgerà in Aula Magna 
del Liceo Artistico della Villa Reale "Nanni Valentini" Monza, un incontro, al fine 
di favorire un buon clima familiare per il miglior profitto scolastico degli studenti. 

 

Sono invitati tutti i genitori degli alunni dell'Istituto 

SABATO 13 Aprile 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - Aula Magna 

COME MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE 
GENITORI - FIGLI 
Relatore: Dott. Pino Chemi 

Dottore in Psicologia e Responsabile Sportello di Ascolto 
 
Alcuni temi trattati: 
La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale. Psicologia della comunicazione. Il principio 
del meta messaggio e il principio della circolarità. Indagare i bisogni e argomentare efficacemente il 
nostro punto di vista. Il potere evocativo delle parole. L'effetto perdita di carico nella comunicazione. 
Le quattro modalità d'ascolto e l'arte di saper ascoltare. La diagnosi del messaggio. Come 
interpretare fino in fondo cosa ci dice nostro figlio, a parole, col comportamento o anche col silenzio. 
Le chiavi di lettura della comunicazione del corpo. Le interferenze durante una conversazione. Premi 
e punizioni. Come riconoscere i segnali di una comunicazione menzognera. 
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Per ragioni organizzative, si prega di confermare la propria partecipazione all’indirizzo e- 
mail: cg.liceovalentini@gmail.com 

 
La responsabile del progetto 

Irene Capilli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
DOTT. SOROLDONI GUIDO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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La commissione Salute, al fine di 

favorire un buon clima familiare per il miglior profitto scolastico 
propone un incontro di riflessione sulla comunicazione. 

 

COME MIGLIORARE 
LA COMUNICAZIONE 

GENITORI-FIGLI 

Teoria e pratica per una comunicazione efficace 
e diagnosi dei messaggi verbali e non verbali 

Relatore: Dott. Pino Chemi 
Dottore in Psicologia e Responsabile Sportello di Ascolto 

 
Aula Magna 

Sabato 13 Aprile 2019 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 


