
 
Associazione “Fiori Gioiosi” 

CONTATTI 

Direttrice del Corso 
Dott.ssa Agostino Irene 
Cell. 3456265024 
E-mail. Iagostino3@gmail.com 

 

Per maggiori info visitare il sito: 
www.apsfiorigioiosi.org 

Generazione ALFA 

Una nuova adolescenza… 

L’Associazione Fiori Gioiosi è 
un’associazione di promozione sociale 
costituita nel 2019 in seguito a un’esperienza 
di volontariato iniziata nel 2011 presso una 
realtà aggregativa della Comunità Papa 
Giovanni XXIII. 
Scopo dell’Associazione è promuovere una 
mentalità inclusiva, dove la persona disabile 
e/o in situazione di povertà educativa, viene 
percepita e accolta in quanto persona 
portatrice di diritti per il proprio futuro. Come 
elemento strategico di promozione per una 
società equa e giusta, l’associazione 
implementa collaborazioni e partnership con 
Agenzie Educative Formali, Informali, ETS, 
Associazioni, Privati ed Enti Pubblici secondo 
i principi sanciti dalla Convenzione ONU per i 
diritti delle persone con disabilità. 
Cuore dell’Associazione è il “CENTRO 
SOCIOEDUCATIVO FIORI GIOIOSI” una 
realtà inclusiva, rivolta a minori disabili e con 
sviluppo tipico. L’Associazione si propone di 
implementare percorsi di vita indipendente fin 
dall’infanzia attraverso un progetto condiviso 
con la famiglia e ogni singolo attore coinvolto 
nella quotidianitá della persona disabile, al 
fine di pianificare e lavorare alla costruzione 
di opportunità di vita fondate su aspirazioni e 
desideri. Per tale motivo sono attivi specifici 
laboratori per Adulti disabili, strutturati per 
raggiungere la piena inclusione, secondo il 
modello educativo di diritto e di azione 
capacitante. 

 

ISCRIZIONI PER DOCENTI DI RUOLO 

Compilare il form su piattaforma S.O.F.I.A 

CODICE ID.60834 

 

 

ISCRIZIONI  

Compilare il form online  

https://apsfiorigioiosi.org/corsi-di-formazione/ 

mailto:Iagostino3@gmail.com


 
 

Durata e Sede del Corso 

Il corso di formazione ha una durata di 20 ore suddivise in 6 giornate, 12- 13- 19- 20-

26-27 Marzo 2022. Le ore minime richieste per ricevere l’Attestato sono 18. 

Il corso verrà erogato in modalità blended. 

Corso accreditato su piattaforma S.O.F.I.A. Miur 

 

Obiettivi del Corso 

 Fornire strumenti idonei alla gestione della relazione 

con l’adolescente in relazione ai vari contesti sociali; 

 Implementare le competenze relative alla sfera 

affettiva e relazionale dell’adolescente; 

 Rafforzare contenuti e strategie efficaci nella 

gestione dei conflitt all’interno del contesto classe e 

nella relazione tra scuola e famiglia. 

Formatori  

Dott.ssa Policheni Ilenia 

Dott.ssa De Leo Martina 

Dott.ssa Agostino Irene 

 
 

Il corso “Generazione ALFA-una nuova adolescenza” si propone di mettere in evidenza i cambiamenti dell’adolescente durante 
questa importante fase della sua crescita e i relativi cambiamenti che affrontano le figure educative di riferimento. Figure che 

necessitano di continua formazione e confronto per poter essere pronte a gestire giovani menti alla ricerca della propria 
identità, del proprio ruolo sociale in una società sempre più in evoluzione. 
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