COME AIUTARE I NOSTRI FIGLI A
RIPRENDERE LA STRADA VERSO IL
LORO FUTURO
Family Academy ti invita alla Diretta Facebook e Youtube con
la Dott.ssa Giulia Gasparini Educatrice Montessori

Informazioni sull’evento
Family Academy by Immobiliare San Pietro ti invita alla
DIRETTA FACEBOOK E YOUTUBE con la Dott.ssa Monica Guerra,
coach professionista Responsabile del Coaching Club AICP
dell’Emilia Romagna, membro di ICF con credenziale ACC.
Primo Appuntamento alla Diretta (Facebook e in contemporanea
sarà visibile anche su Youtube) dove tratteremo uno degli
argomenti che più angosciano ogni genitore: come aiutare un
figlio che ha un pessimo rendimento scolastico a ritrovare una
solida motivazione verso lo studio.
Quando un figlio adolescente o pre-adolescente passa da un
insuccesso
scolastico
ad
un
altro,
i
genitori
sprofondano/affondano nell’angoscia. Il futuro si svuota, non
offre prospettive di riscatto o di affermazione per quel loro
figlio che “non ha voglia di studiare” (questa è la diagnosi
ricorrente…). E a nulla valgono tutti gli sforzi fatti per
blandirlo con promesse e “puntellare” le sue scarse
performance con lezioni private.
✅ E poi ci si mette anche il Covid, con quelle lezioni da casa
che non costringono nemmeno l’adolescente ad uscire dalla zona
di comfort del proprio pigiama e non lo espongono agli stimoli
della relazione attiva con i suoi pari. Nell’eremo della
propria cameretta, ogni ragazzo serio e responsabile rimane
serio e responsabile, mentre i ragazzi più “in bilico” vanno

facilmente alla deriva.
✅ Ma… cos’è diventato questo figlio che non riconosciamo più?
Di cosa è fatto il suo mondo, quali forze lo alimentano? E
dov’è la chiave per aprire quella gabbia di autodisistima di
cui è prigioniero e mettere di nuovo le ali ai suoi sogni?
E’ importante ri-partire alla scoperta del nostro “figlioLucignolo”, rientrare nel ruolo di genitori, infrangendo il
muro che il registro elettronico e la pagella hanno via via
costruito tra di noi.
E’ importante essere l’adulto che vorremmo nostro figlio
diventasse: una case history di successo che parla di felicità
(non di soldi o carriera).
La dottoressa Monica Guerra, durante la diretta, suggerirà
qualche piccolo strumento per riscoprire i nostri figli,
migliorare la relazione ed aiutarli a ri-mettersi in moto
verso il loro futuro. Perché sono i piccoli passi di ogni
giorno quelli che portano più lontano…
Iscrivendoti all’incontro potrai ricevere la dispensa
dell’incontro automaticamente via mail al termine della
diretta.
APPROFONDIMENTO SUL RELATORE
Chi è la dott.ssa Monica Guerra?
La dott.ssa Monica Guerra è professional coach, membro AICP e
Responsabile del Coaching Club Emilia Romagna di AICP
(Associazione Italiana Coach Professionisti). È ACC (Associate
Certified Coach) di ICF, la più grande associazione
internazionale di Coach professionisti. In ambito Life,
gestisce percorsi con adolescenti e giovani con difficoltà
scolastiche, aiutandoli ad allenare la loro motivazione per
andare verso il loro futuro, e parallelamente allena i loro
genitori perché possano supportarli in questo cammino. E

accompagna le donne (sì, soprattutto loro…) che vogliono
perdere peso.
Laureata in Lettere e Filosofia, da 30 anni si occupa anche di
comunicazione e marketing: è stata General Manager di B Fluid,
agenzia di comunicazione appartenente al network
internazionale TBWA, e titolare di The MarkCom Group, gestendo
progetti per aziende multinazionali quali IBM, HP, DHL.
Attualmente è Strategy Consultant in ambito Marketing e
Comunicazione.
FAQ – RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
Ci sono requisiti di età minima per accedere all’evento?
No, tutti possono accedere all’evento, E’ richiesta la
registrazione di ogni singolo partecipante, al fine di poter
inviare la dispensa riepilogativa dei contenuti trattati.
Come mi attivo alla diretta?
In 3 modi:
1. Entrando alle 21:00 direttamente sulla pagina Facebook
di https://www.facebook.com/FamilyAcademyItalia/
2. Entrando alle 21:00 direttamente sul canale di Youtube
Family
Academy
by
Immobiliare
San
Pietro https://www.youtube.com/channel/UCCf3rrehB38Ngq02MxOSzW
A
3. Previa iscrizione su eventbrite, che ti invia delle mail di
promemoria 2 ore prima dell’evento e 2 minuti prima
dell’evento e così potrai ricevere la dispensa dell’incontro
via mail al termine della diretta.
Devo avere un profilo Facebook per poter vedere la diretta?
Si, mentre su Youtube, basta entrare nel canale di Family
Academy

Cosa devo fare per ricevere la Dispensa?
Devo iscrivermi all’evento attraverso Eventbrite.
Come Posso venire a conoscenza di altri eventi organizzati da
Family Academy?
Andando sul nostro sito www.family-academy.it potrai conoscere
tutta la programmazione dei nostri eventi e iscriverti
direttamente.
Come posso contattare l’organizzatore per eventuali domande?
Puoi scrivermi in qualsiasi momento e per qualsiasi
chiarimento
ad
eventi@immobiliaresanpietro.it
oppure
contattare Paola al 3498609761.

