
Crescere, orientamento e benessere 

 genitori e figli: maneggiare con cura 

 
 

1° Incontro (09/05)  

Orientamento 

- Il concetto di orientamento, quando iniziare 

- L’orientamento psicologico a scuola e le competenze orientative per la vita 

- Il progetto Or.Co digitsys: azioni e finalità 

 

Ospiti:  

- Katia Lavermicocca, psicologa dell’orientamento CNOS FAP  

- Giueseppe Creanza, coordinatore ed educatore progetto Or.co digitsys Taranto 

 

2° Incontro  (16/05)   

Luci ed ombre in adolescenza: confini tra normalità e patologia 

Campanelli d’allarme da individuare nei bambini/adolescenti 

 

Ospiti:  

- Dott.ssa Caterina Lattarulo, Neuropsichiatra Infantile ASM Matera 

- Avv. Laura Alberga, coordinatrice Puglia - Hikikomori Italia genitori (in attesa di 

conferma) 

 

3° Incontro   (23/05)   

Dipendenze  

- una panoramica sul fenomeno 

- dipendenza con o senza sostanza  

- orientamento ai servizi 

Ospiti: 

- Dott.ssa Vincenza Ariano, Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL 

Taranto 

- Dott.ssa Luciana D’attoma, psicologa sportello Or.co digitsys Taranto 

 

 

 

 

 

4° Incontro   (30/05) 

Educazione socio-affettiva e sessuale 

- emozioni in famiglia  

- sesso, fra consapevolezza e taboo 

Ospiti: 

- Dott.ssa Clara Botta, Psicologa Psicoterapeuta Istituto JAY HALEY BARI 

- Dott.ssa Luciana D’attoma, psicologa sportello Or.co digitsys Taranto 

 

 



5° Incontro  (06/06) 

Bullismo e Cyberbullismo 

 

- cosa sono e come parlarne 

- Aumento delle problemache causato dal covid  

- Indicazioni per i genitori 

 

Ospiti: 

- Dott.ssa Foschino, Psicologo Psicoterapeuta specialista in Psicoterapia Cognitivo 

Comportamentale 

- Annamaria Minunno, giornalista professionista freelance barese, coautrice del libro Io 

valgo di più. Storie di bullismo e cyberbullismo, da anni si occupa di promozione della 

lettura anche realizzando progetti nelle scuole e per le scuole. (in attesa di 

conferma) 

 

6° Incontro  (13/06) 

Orientamento ai mondi del lavoro  

- Le professioni del futuro: tra gli stereopi sui mestieri e la realtà delle opportunità 

STEM  

- il concetto di imprenditorialità 

- Valutazione del percorso degli incontri 

 

Ospiti: 

- De Palma Cesare, presidente Confindustria sezione Meccanica, Elettrica ed 

Elettronica (Ba e Bat) 

- Educatori progetto Or.Co digitsys nodo Taranto 

 

 

 

 


