
Incontri per genitori

Sede incontri 

Istituto Pro Familia
via Guadalupe, 10 - 25043  Breno (BS)

Giovedì 16 marzo 2017 - ore 20.30
Famiglia: quale dialogo tra comprensione 

e scontri, tra gratificazione e ingratitudine?
dott.ssa Silvia Baronio

Giovedì 23 marzo 2017 - ore 20.30
Quali sono i comportamenti, i fattori familiari 
e socio-culturali che favoriscono un rapporto

 sano o malato verso l’altro sesso
dott.ssa Virginia Federico

Giovedì 30 marzo 2017 - ore 20.30
Pianeta famiglia: l’invasione extraterrestre

 (social, amicizie, scuola, lavoro, sport)
dott. Federico Ratti

Moderatore
Don Mario Bonomi 

Responsabile della Pastorale familiare 
della Valle Camonica
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Silvia Baronio. Laurea in psicologia conseguita presso 
l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, master 
di secondo livello in Abuso all’infanzia e psicologia 
del trauma presso l’ Alta Scuola Agostino Gemelli 
di Milano, specializzazione in psicoterapia sistemico 
relazionale presso la scuola Mara Selvini Palazzoli di 
Brescia; si occupa di formazione collaborando da anni 
col Centro Oratori Bresciani e svolge attività di libera 
professione in studio privato a Brescia.

Virginia Federico. Psicologa, psicoterapeuta della 
Gestalt, terapeuta EMDR. Svolge attività clinica 
con adolescenti, adulti, famiglie. Dottore di ricerca 
in Psicologia di Comunità e Modelli formativi, ha 
pluriennale esperienza nei contesti socio-sanitari ed 
educativi avendo svolto attività di prevenzione dei vari 
comportamenti a rischio tra giovani e adulti. È autrice 
di numerose pubblicazioni di carattere scientifico e 
divulgativo. 

Federico Ratti. Laureato in psicologia di comunità 
presso l’Università San Raffaele di Milano, è 
specializzato in Psicoterapia del Ciclo di Vita (Infanzia, 
Adolescenza e Famiglia) presso l’Università degli Studi 
di Padova. Da anni lavora nel territorio bresciano a 
stretto contatto con le realtà scolastiche attraverso 
gli sportelli di ascolto e progetti di Prevenzione e 
Educazione alla Salute.

Per informazioni:

Istituto Pro Familia
via Guadalupe, 10 - 25043  Breno (BS)

telefono e fax 0364.22134 - info@profamilia-breno.it

Possibilità di parcheggio 
presso le Suore Messicane


