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CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: 

“Insegnanti, ragazzi e famiglie: dinamiche di 

classe e dinamiche relazionali” 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Maddaloni, con il 

patrocinio del Comune, ha organizzato per i docenti dell’istituto, un interessante corso di 

formazione nei giorni 9 e 10 settembre 2015 con il dott. Ezio Aceti, psicologo esperto in 

tematiche scolastiche, familiari e giovanili che si terrà nei suindicati giorni, dalle ore 9,00 

alle ore 13,00, presso il  Centro  Polifunzionale sito in Via Napoli- Maddaloni. 

 

Ezio Aceti si è laureato in Psicologia all’Università di Padova nel 1982 ed ha conseguito il 

Diploma in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano con 

una tesi sull’Educazione al Sacro nel bambino da 0 a 6 anni. Esperto in psicologia dell’età 

evolutiva, è attualmente consulente psicopedagogico del Comune di Milano e di molti 

comuni delle provincie di Milano, Como e Lecco. È diretto responsabile dello “Sportello di 

ascolto” per alunni, genitori e docenti, in alcune scuole materne, elementari, medie e 

superiori delle provincie di Lecco, Como e Milano e inoltre coordina un gruppo di psicologi 

titolari di Sportelli di ascolto nelle scuole. Fa parte del Movimento dei Focolari, dove 

partecipa attivamente in qualità di formatore in ambito psicopedagogico. Collabora in 

qualità di conferenziere ed esperto con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia 

della CEI, e con numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti religiosi italiani. Collabora con 

Tele Radio Pace di Verona e di Chiavari. È direttore della Collana “Percorsi dell’educare” 

della casa editrice Città Nuova. È autore di numerosi volumi su tematiche pedagogiche, tra 

i quali ricordiamo: Lui, lei... l’altro! Il corso per fidanzati più serio e divertente che abbiate 

mai visto! (2008); I linguaggi del corpo. Per un rapporto armonioso con sé e con gli altri 

(2007); Basta cavoli e cicogne. Viaggio nell’affettività e nella sessualità dai 12 ai 15 anni 
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con Alberta Rotteglia (2005); Comunicare fuori e dentro la famiglia (cur.), (2004); Finestre 

sul mondo. I ragazzi e l’uso dei media (2004); Pronti? Si parte! Affettività, intelligenza e 

socialità del bambino dal concepimento alla pre-adolescenza con Lino Fignelli (2012 ); 

Adolescenti a scuola. L'insegnante-tutor come risorsa con Cristina Pochintesta (2012). Per 

le Edizioni San Paolo ha pubblicato Genitori si può fare (2014) e, di prossima 

pubblicazione, Sport, famiglia e atleti (2015).  

Monteodorisio: con Ezio Aceti una giornata di formazione per alunni, docenti e genitori 
Date: 8 Maggio 2015 

 

Il titolo era particolarmente evocativo, «Le nuove generazioni: ricchezza della nostra 
comunità», ma la giornata di formazione, organizzata dall’Istituto Comprensivo di 
Monteodorisio e finanziato dai due Comuni di Cupello e di Monteodorisio, con il patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, è stata un vero e proprio piccolo evento per le due 
comunità del Medio Vastese: il dott. Ezio Aceti, protagonista della giornata, ha 
letteralmente inchiodato alle sedie della Sala Museale di Monteodorisio prima gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado, nella mattinata di ieri, poi i loro docenti e infine i 
loro genitori, in tre incontri dal grande impatto comunicativo. Gli incontri si sono svolti 
anche alla presenza del presidente dell’Ordine, dott. Tancredi Di Iullo, del sindaco di 
Monteodorisio, Saverio di Giacomo, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Cupello, 
Graziana di Florio. 

Ezio Aceti, laureato in Psicologia all’Università di Padova e diplomato in Scienze Religiose 
con una tesi sull’Educazione al Sacro nel bambino da 0 a 6 anni, è esperto in psicologia 
dell’età evolutiva, ed è attualmente consulente psicopedagogico del Comune di Milano e di 
molti comuni delle province di Milano, Como e Lecco; è diretto responsabile dello 
“Sportello di ascolto” per alunni, genitori e docenti, in alcune scuole delle province di 
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Lecco, Como e Milano e inoltre coordina un gruppo di psicologi titolari di Sportelli di 
ascolto nelle scuole. 

Il suo triplice intervento si è snodato sulla psicologia evolutiva del bambino, evidenziando 
la cronica mancanza di figure maschili non solo nella scuola, ma anche nella società e 
richiamando la necessità di un miglior dialogo tra le generazioni che abbia al centro le 
dinamiche dell’educazione, che è “cosa del cuore”. «I nostri studenti – ha spiegato il dott. 
Aceti – non hanno bisogno di insegnanti perfetti ma di persone che si mettono in gioco con 
loro». Poi ha snocciolato i “cinque comandamenti” per gli insegnanti: 1. Prendere atto dei 
pensieri dell’altro. 2. Costruire situazioni ove l’altro possa provare successo e non 
fallimento. 3. Dare senso e controllo della vita. 4. Essere degni d’affetto. 5. Mostrare 
un’immagine di sé positiva. 

«È stato un incontro molto proficuo – ha spiegato la dirigente dell’Istituto Comprensivo di 
Monteodorisio, Concetta Delle Donne – che abbiamo voluto inserire all’interno di una 
giornata rivolta a tutte le componenti del mondo scolastico, in considerazione del grande 
interesse delle tematiche svolte, come è stato confermato dall’entusiasmo e dalle tante 
domande pervenute al nostro relatore da alunni, docenti e genitori. Continuiamo nella 
nostra linea di rendere la scuola un luogo di incontro anche in orario extrascolastico con 
attività che aiutino l’alunno e i suoi genitori a trovare un equilibrio affettivo e sociale e una 
positiva immagine di sé. Il successo dell’intervento del dott. Aceti è stato così travolgente 
che abbiamo deciso, sull’onda delle richieste che ci sono pervenute, di incontrarlo ancora 
una volta nel corso del prossimo anno scolastico». 

Il Centro Territoriale di Supporto per le nuove Tecnologie e Disabilità della provincia di 
Latina, nell'ambito delle iniziative volte al contrasto e la sensibilizzazione del fenomeno del 
Bullismo e Cyberbullismo, invita tutti i docenti in particolare i referenti d’istituto per il 
bullismo e i referenti del progetto “Generazioni connesse” a partecipare all’incontro 
formativo, tenuto dal Dott. Ezio Aceti, dal titolo “Educare alla relazione - Per una 
prevenzione al bullismo e al disagio” che si terrà il giorno 22 settembre dalle ore 
15.00 alle ore 18 presso la sede del CTS in via Amaseno n. 29 - Latina. 

L’incontro prevede una panoramica sulla situazione attuale, con particolare riferimento alle 
fragilità adolescenziali e ai fenomeni di prevaricazione e bullismo nelle scuole e nella 
società. 
Si approfondirà successivamente la dinamica relazionale, con una attenzione ai 
fondamenti della relazione e ai fenomeni aggressivi e depressivi. 
Nella seconda parte si forniranno strumenti utili per una relazione pedagogicamente 
corretta che tuteli l’inclusione e il sostegno del sé. 
Si concluderà con una serie di indicazioni per una relazione volta all’autostima e a dialogo 
fra pari. 

Si riapre il nuovo anno scolastico, ma a Cortona si prosegue con la bella e positiva 
iniziativa di formazione valoriale e alla cittadinanza " Insieme si può", partita nella 
scorsa primavera a seguito del noto atto di vandalismo che  coinvolse una scuola di 
Camucia e a seguito del cyberbullismo dilagante. 

L' iniziativa messa in piedi dalla preside del Istituto Superiore  Luca Signorelli , Beatrice 
Capecchi, in sinergia con il Comune e la Bpc, riparte il 29 settembre con un'intera 
giornata d'incontro dello psicologo dell'età evolutiva Ezio Aceti con alunni, docenti e 
genitori cortonesi. 



Sabato 29 settembre studenti del triennio, professori e genitori saliranno infatti al Salone 
mediceo di Palazzo Casali per discutere con quest'esperto di fama nazionale di 
libertà ed educazione oggi. 

In un comunicato inviato alla stampa la preside Beatrice Capecchi, da sempre animatrice 
convinta di un'azione sinergica tra famiglie, istituzioni territoriali e scuola, rivolge un invito 
speciale ai genitori dei nostri studenti cortonesi affinché ,numerosi e con fiducia, il 29 
settembre salgano le scale di Palazzo Casali per "un evento di grande spessore che 
coinvolge in maniera nuova la mattina gli alunni del triennio ed il pomeriggio 
docenti e genitori. L'incontro con  uno dei più grandi esperti italiani di psicologia 
dell’età evolutiva è stato possibile grazie a delle relazioni scolastiche personali 
che pensano la scuola come un servizio alla comunità e al dialogo come momento 
di crescita. Sono sicura che quest' iniziativa darà un positivo contributo a fortificare  
nella nostra comunità quella voglia di collaborazione indispensabile a far crescere 
insieme scuola e famiglia, a formare i cittadini cortonesi ed italiani di domani". 

Chi è Ezio Aceti? Ecco di seguito  la nota biografica ripresa dalla quarta di copertina di un 
suo recente libro: "Ezio Aceti è uno psicologo dell’età evolutiva, attualmente consulente 
del Comune di Milano e di molti comuni delle province di Milano, Como e Lecco. È diretto 
responsabile dello “Sportello di ascolto” per alunni, genitori e docenti, in alcune scuole 
materne, elementari, medie e superiori delle provincie di Lecco, Como e Milano e inoltre 
coordina un gruppo di psicologi titolari di Sportelli di ascolto nelle scuole. Collabora in 
qualità di esperto con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, e con 
numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti religiosi italiani. Svolge un’intensa attività di 
conferenziere a livello nazionale e viene frequentemente invitato per tenere incontri, 
conferenze, corsi formativi per genitori, educatori, docenti, nelle scuole, nelle parrocchie, 
nelle associazioni. Collabora con Tele Radio Pace di Verona e di Chiavari. È autore di 
numerosi volumi su tematiche pedagogiche". 

 


