Associazione Nardone-Watzlawick
Se i giovani sapessero che
prestissimo diventeranno semplici fasci
di abitudini, farebbero più
attenzione a quello che fanno quando il
loro futuro è ancora plasmabile.
William James

L’Associazione Nardone Watzlawick
invita genitori, insegnanti, educatori
a condividere alcune esperienze
di prevenzione e tutela del
benessere in età evolutiva

• Prevenzione dei comportamenti a
rischio nell’adolescenza
Mercoledì 28 maggio dalle 17.00 alle 19.00

• Prevenzione delle patologie legate
all’alimentazione
Giovedì 5 giugno dalle 17.00 alle 19.00
Gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Associazione Nardone-Watzlawick di Rimini in Corso d’Augusto
n. 81 e saranno tenuti da Roberta Mariotti (psicologa-psicoterapeuta) e da Elisa Lucchi (psicologa).
La

partecipazione

agli

incontri

è

gratuita.

Per motivi organizzativi è necessaria una conferma: Tel.: 0541 709653 - Fax: 0541 705737
e-mail:segreteria@nardone-watzlawick-onlus.org

_________________________________________________
Sede Legale: Via Dei Redi 13 - 52100 Arezzo
C.F./P.Iva: 01928980513
Presidenza e Segreteria: Corso d’Augusto 81 - 47900 Rimini
Tel. : 39 0541 709653 – Fax: 39 0541 705737
www.nardone-watzlawitck-onlus.org
e-mail: segreteria@nardone-watzlawick-onlus.org

“problem versus solution”

L’Associazione Nardone-Watzlawick nasce nel
2007 ad opera di un gruppo di affermati professionisti (psicologi, psicoterapeuti, consulenti e dirigenti d’azienda), uniti dalla conoscenza del Modello di terapia breve strategica
nelle sue differenti applicazioni e dalla condivisione di responsabilità e impegno sociale.
Il gruppo, che ha sviluppato competenze ed esperienze significative nell’aiutare efficacemente le
persone a risolvere problemi psicologici e relazionali di varia natura, dedica una parte del proprio
tempo, a titolo di volontariato, alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione, prevenzione
e riabilitazione (attraverso tecniche non farmacologiche) a favore di soggetti svantaggiati.
Grazie all’équipe di psicologi, consulenti e
psicoterapeuti, supervisionata da un Comitato Scientifico, l’Associazione è in grado di
offrire servizi di assistenza psicologica e sostegno a genitori, bambini e ragazzi, operatori scolastici, educatori, formatori, medici, operatori sanitari, consulenti e a tutti
coloro che avvertano il desiderio di superare
disagi psicologici o aiutare chi sta loro vicino.
www.nardone-watzlawick-onlus.org

Non è perché le cose sono difficili che
non osiamo farle, ma è perchè non
osiamo farle che sono difficili. Seneca

