
L’ EDUCAZIONE  

EMOTIVO  RELAZIONALE 

Corso  Base 

Cagliari,  18—19  maggio  2019 

Istituto di studi  NOUS 
INFORMAZIONI  GENERALI 

 

RELATRICE: Simona Bernardini  ( Associazione ERE, Italia )   

SEDE  DEL CORSO:  da definire . Cagliari 

CALENDARIO:   18—19 maggio  2019 

ORARIO  DI  LAVORO:  

18 maggio: dalle ore  9.00 alle ore  13.00  e   dalle ore  14.00 – 18.00  

19 maggio : dalle ore  9.00 alle ore  13.00   

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  200  Euro Iva compresa  

 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata 

dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario inte-

stato a NOUS Istituto di studi -  Banca Intesa  

IBAN  IT96C0306904861100000013974   

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM  crediti per  medici, psico-

logi, educatori professionali, logopedisti, fisioterapisti, TNPEE, terapisti 

occupazionali 

 Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla 

partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della 

verifica del test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Catalani 13 . Cagliari   

Tel.070/400890– 3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 



 

RAZIONALE 

L’Educazione Razionale Emotiva (ERE) è un percorso psicoe-
ducativo avente lo scopo di favorire il benessere emotivo po-
tenziando la capacità di affrontare in modo costruttivo emo-
zioni quali rabbia, depressione, ansia, sensi di colpa. Il corso 
si propone di guidare i partecipanti alla comprensione dei 
meccanismi sottostanti le emozioni attraverso i principi della 
REBT (Terapia Razionale Emotiva Comportamentale) dalla 
quale deriva il percorso di prevenzione Primarie e Secondaria 
promosso dall’ERE.  

Le competenze acquisite consentiranno di applicare con effi-
cacia percorsi di Educazione Razionale Emotiva con bambini e 
adolescenti in un contesto psicoeducativo. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti strumenti per 
capire in prima persona (attraverso esercitazioni pratiche) il 
rapporto tra pensieri emozioni nocive e comportamenti non 
adattivi. Favorire interventi di prevenzione del disagio emoti-
vo nel contesto scolastico da applicare individualmente o in 
gruppo. 

PROGRAMMA 

- Il mondo delle emozioni: cosa sono, quali sono, come si 
compongono,   quali funzioni   hanno, come si esprimono 

- Guidare il bambino e l’adolescente alla scoperta delle emo-
zioni  

- Emozioni utili, emozioni nocive come riconoscerle? 

- Educazione razionale emotiva: cenni sulle origini e le carat-
teristiche distintive 

- Il modello ABC 

PROGRAMMA 

 

- Il mondo dentro la nostra testa: come imparare ad avere una giu-
sta visione delle cose 

- Come far comprendere a bambini e adolescenti il rapporto tra pen-
siero ed emozioni  

- Insegnare al bambino a pensare positivo 

 - Superare e trasformare le emozioni distruttive  

- Gestire costruttivamente le frustrazioni  

- Massimizzare l’impatto di emozioni piacevoli  

- Ottenere maggior soddisfazione nei rapporti interpersonali  

- Breve panoramica dei disturbi più comuni in età evolutiva che han-
no una ripercussione nell’ambiente scolastico: disturbi internalizzati 
e disturbi esternalizzati 

- Strutturare un programma ERE con i bambini e gli adolescenti  

- Guidare il bambino e l’adolescente a riprogrammare il proprio dia-
logo interno  

- La competenza emotiva nella vita di ogni giorno 

- La scelta di attività e di esercitazioni in base all’età  

- La messa a punto di giochi sulle emozioni 

 

 

 

 

 


