
Questo webinar nasce dalla necessità di dedicare uno spazio 

d’informazione e riflessione sui temi dell’esperienza della disabilità 

nelle famiglie. 

Quando una famiglia affronta la disabilità un nuovo equilibrio deve 

essere ricostruito e tutti i componenti si trovano ad affrontare 

l’esperienza del cambiamento e della trasformazione delle emozioni. 

Tutti noi nel corso del tempo proviamo sentimenti che inevitabilmente 

diventano parte integrante di noi stessi. 

Ognuno può scegliere di trovare un senso personale determinante e 

unico per la propria vita. 

Il webinar è dedicato all’esplorazione e comprensione di questi vissuti. 
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Argomenti introdotti nel webinar: 

1. Permettere un momento di informazione in 

cui venire a conoscenza di alcuni vissuti che si 

trovano ad affrontare coloro che entrano in 

contatto con la malattia o condizione cronica 

e i suoi familiari. 

2. Fornire un’occasione per apprendere spunti 

pratici, riflessioni e approfondimenti sul tema. 

3. Conoscere il punto di vista dei familiari delle 

persone con disabilità. 
 

Il webinar si articola nei seguenti blocchi 

didattici: 

# L’esperienza della disabilità 

# La famiglia e i fratelli nell’ambito della 

disabilità 

# lavoro clinico di gruppo: aspetti e peculiarità 

INFORMAZIONI 

Durata del corso:  

3 ore totali in singola sessione online. 

Costo: 50 euro 

Periodo: 

Sabato 20 novembre dalle 9.30 alle 12.30 
 

Sarà inviata fattura e attestato di partecipazione 

GIULIA FRANCO 

Psicologa e psicoterapeuta dell’età 

evolutiva. Laureata in Psicologia dello 

Sviluppo e dell’Educazione presso 

l’Università degli Studi di Padova. Ha 

trascorso parte della sua formazione in 

Germania, dedicandosi alla sua ricerca di 

tesi. A Milano ha frequentato la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia per 

l’Infanzia e l’Adolescenza ad approccio 

psicoanalitico relazionale. Insegna al 

corso OSS e all’Università di Padova. 

Lavora presso la Casa di Reclusione di 

Padova. È autrice del libro “Il guanto di 

mio fratello”, nato come strumento per 

spiegare la disabilità ai bambini. 

 

Fin dalla sua sua nascita, nel 1997, la casa editrice il 

prato publishing house ha fatto delle tematiche sociali 

uno dei suoi principali interessi editoriali, con numerose 

pubblicazioni nel settore. In questo ambito ha tra l'altro 

avuto l'onore e il privilegio di editare i primi due 

romanzi di Franco Bombrezzi, La contea dei ruotanti e Io 

sono così. 
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