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PROGRAMMA 
 

«L’empatia è come un solvente universale. Qualunque 

problema, immerso nell’empatia, diventa solubile», 

S. Baron-Cohen.

L’atteggiamento empatico 

Studi scientifici sull 'empatia 

Dall 'empatia zero all 'eccesso di empatia 

Come comunicare in modo empatico? 

Esercizio in gruppi sull 'esperienza empatica 

Dott .  Pietro Lombardo 

Direttore Centro Studi Evolution

L ’empatia  è  fondamentale  sia  per  intuire  le  intenzioni  e  le  azioni  altrui ,  sia  per  comprenderne  le  

emozioni ,  le  sensazioni ,  i  sentimenti  e  gli  stat i  d ’animo.  L ’empatia  ci  permette  di  entrare  più  

faci lmente  in  sintonia  con  le  persone  con  cui  interagiamo,  poiché  rappresenta  uno  degli  

strumenti  basilar i  di  una  comunicazione  eff icace  e  grati f icante.  Immedesimarsi  negli  altr i  ci  può  

aiutare  a  evitare  di  fer ire  chi  ci  sta  attorno  e  a  capire  meglio  chi  abbiamo  di  f ronte.  

E ’  quindi  un  esercizio  fondamentale  per  costruire  relazioni  social i  serene  e  soddisfacenti .  

  
ORARIO 
14.30-18.30 
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Dott .ssa Ilaria Cosimetti 

Psicologa psicoterapeuta

Nella  disabil i tà  in  genere  si  possono  manifestare  comportamenti  disfunzional i  connessi  ad  una  

lettura  alterata  degli  stimoli  sensorial i .  

Molti  studi  hanno  dimostrato  che  attraverso  interventi  educativi  mirati  al  recupero  delle  basi  

sensorial i  la  persona  può  r idurre  le  problematiche  correlate  a  tal i  dispercezioni .  

  
ORARIO 
9.00-12.00     15.00-18.00 
 

PROGRAMMA Cosa si intende per sensorialità 

Sviluppo sensoriale fisiologico nel bambino 

Sensorialità, cognizione ed emozione 

Sensorialità nella neurodiversità 

Percezioni sensoriali nell 'autismo 

Meltdown e shutdown 

Percezioni sensoriali ,  comportamenti problema,

competenze sociali 

Studio di casi clinici
ISCRIZIONI APERTE 
FINO AL 30 NOVEMBRE

Il costo di iscrizione è di 50 euro 

ISCRIZIONE ONLINE

https://legiornatedicunevo.jimdo.com



Inaugurazione 
ore 13.30

I l laboratorio sensoriale “SensoryLab” è un nuovo servizio offerto dalla

Cooperativa sociale GSH, nato dall 'esigenza di sviluppare modalità di intervento

educativo sempre più aggiornate in termini di qualità dei servizi offerti ,  in

risposta agli attuali sviluppi in ambito diagnostico e in campo riabil i tativo. I l

nuovo servizio educativo è pertanto finalizzato a rispondere adeguatamente a

specifici bisogni dell ’utenza ed alle esigenze emergenti dalle richieste di presa

in carico territoriali .  

Per maggiori informazioni e approfondimenti 

SENSORY LAB    Contà (TN) – fr. Cunevo        Via della Calcara 10       

 T 0463/424634  info@gsh.it 

Referente del progetto: dott.ssa Elena Pancheri 

(elena.pancheri@gsh.it) 
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