
TITOLI E DATE DEGLI INTERVENTI  
 

 Gli effetti dei Media a schermo sullo sviluppo dei bambini: indicazioni per i genitori (e per i bimbi) - 20-4-2017(6)* 

 Vergogna ed Intimità - 27-4-2017  (9) 

 Le conquiste del primo anno di vita - 4-5-2017  (8) 

 Relazionarsi con il cibo - 11-5-2017  (3) 

 Resilienza e sconfitte - 18-5-2017  (5) 

 Diventare padre - 25-5-2017  (1) 

 La scelta della genitorialità adottiva - 1-6-2017 (10)  

 Movimento in gravidanza -8-6-2017  (7) 

 I dubbi e le domande delle coppie che saranno genitori grazie alla PMA - 15-6-2017  (11) 

 Il mal di schiena fa male alla comunicazione? - 22-6-2017 (6) 

 Amore mio non ti amo più - 29-6-2017  (9) 

 L’Invecchiamento Attivo - 6-7-2017  (3) 

 Leggere, scrivere, contare è così difficile? La dislessia e altri disturbi dell'apprendimento - 7-9-2017  (4) 

 Peter Pan, Edipo, Elettra, Narciso, e altri malanni… - 14-9-2017  (1) 

 La terapia e il gioco corporeo - 21-9-2017  (8) 

 Perineo e dintorni - 28-9-2017  (7) 

 Consapevolezza della fertilità per coppie sub-fertili - 5-10-2017  (2-5) 

 Lo stress nella nostra vita quotidiana: sicuri che sia (solo) negativo? - 12-10-2017  (6) 

 Tecnologie & bullismo - 19-10-2017  (10) 

 Guida alla guerra per l’eredità, quando i genitori ci lasciano - 26-10-2017  (11) 

 Perché mio figlio non riesce a stare attento a scuola? I disturbi dell'attenzione - 2-11-2017  (4) 

 Il “terzo incomodo” nelle nostre vite: come i Media a schermo interferiscono sulla nostra salute e nelle nostre relazioni- 9-11-2017(6) 

 Mal d’Amore - 16-11-2017  (9) 

 Le nuove tecnologie possono provocare nuove patologie? - 23-11-2017  (3) 

 La Regolazione emotiva a partire dal linguaggio non verbale - 30-11-2017  (8) 

 Il mio partner gioca d’azzardo. Mi devo preoccupare? - 7-12-2017  (5) 

 Figli e autonomia, un binomio impossibile? - 14-12-2017  (1) 

 Alla scoperta di sé: un viaggio chiamato adolescenza - 21-12-2017  (10) 

 Cure e coccole neonatali - 11-1-2018  (7) 

 L’attività sportiva come antidoto per la solitudine - 18-1-2018  (11) 

 Imparare a studiare e metodo di studio: è davvero possibile fare i compiti in autonomia? 25-1-2018  (4) 

 Le prevaricazioni dei figli sui genitori 1-2-2018  (5)  

 Allattamento e società  8-2-2018  (7) 

PILLOLE DI BENESSERE RELAZIONALE 
Puoi ascoltarle in radio e riascoltarle poi sul sito della Fondazione Centro della Famiglia! 

Gli interventi andranno in onda il GIOVEDÌ alle 10.30 con replica il VENERDÌ alle 16.00. 
Successivamente alla trasmissione, ogni intervento registrato potrà essere riascoltato sul 
sito www.centrodellafamiglia.it             
                                      Calendario eventi            
                                                    04/2017 - 02/2018 Relazione e Benessere   
 
 
* Relatori, collaboratori del Centro della Famiglia: 

1: Dott.ssa Benvenuti Marta, psicologa psicoterapeuta 
2: Dott.ssa Buosi Federica, insegnante  metodi di Regolazione Naturale della Fertilità 
3: Dott.ssa Cannas Chiara, psicologa psicoterapeuta 
4: Dott.ssa Cendron Michela, psicologa psicoterapeuta 
5: Dott. Colesso Walter, psicologo psicoterapeuta, ricercatore 
6: Dott.ssa Da Ronch Chiara, psicologa psicoterapeuta 
7: Dott.ssa Della Pietà Giorgia, ostetrica esperta in conduzione di incontri di accompagnamento alla nascita 
8: Dott.ssa Golfetto Nadia, terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva 
9: Dott. Forcolin Francesco, psicologo psicoterapeuta, sessuologo 
10: Dott. Frasson Francesco, psicologo psicoterapeuta 
11: Dott.ssa Luban Elviana, psicologa psicoterapeuta 
12: Dott.ssa Pini Giulia, psicologa 
 

Rubrica radiofonica RELAZIONE E BENESSERE di promozione del benessere psicologico e 
relazionale su RADIO VENETO UNO (FM 97.5) tenuta dai collaboratori professionisti della 
Fondazione Centro della Famiglia di Treviso. 
 
Le date degli interventi potranno subire delle variazioni. 
 

 
Con il patrocinio  

dell’Ordine degli Psicologi del Veneto 

 
 

 

La comunicazione inizia non dalla bocca che parla ma dall’orecchio che ascolta 
(Anonimo)  

 

CENTRO DELLA FAMIGLIA, TREVISO 

via S. Nicolò 60 - 31100 Treviso 

 0422 582367    0422 545213   

segreteria@centrodellafamiglia.eu     

www.centrodellafamiglia.it 


