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Incontro informativo con la psicologa Eckerli Wäspi sul tema: 

 

Pubertà e disturbi dell’udito 

L’educazione durante la tempesta dell’adolescenza: domande e risposte sul 

tema del lavoro, scuola e delle relazioni con i coetanei e adulti  

Il gruppo di lavoro Krisalide è un insieme di associazioni che lavorano in stretto contatto attraverso 

incontri regolari per la condivisione e l’organizzazione di eventi indirizzati alle famiglie con figli sordi e 

deboli di udito sul nostro territorio. 

 

Questa serata informativa è una proposta del gruppo Krisalide volta ad offrire un momento di 

formazione, scambio e condivisione alle famiglie, insegnanti, terapisti e professionisti del settore che 

desiderano approfondire la tematica del giovane audioleso. 
 

Tema trattato  

In che cosa si differenziano gli adolescenti audiolesi rispetto ai loro coetanei udenti? 

Come possono essere sostenuti dai genitori e docenti?  

 

Durante questo evento informativo, la relatrice affronterà le tematiche sopraindicate, partendo da una 

base teorica che verrà integrata con esempi pratici inerenti alla sua professione come consulente presso 

il centro per l’udito e il linguaggio di Zurigo. 

Inoltre, verrà chiesto al pubblico una partecipazione attiva, in merito al tema trattato. 

 

Quando e dove 

Lunedi 26 settembre dalle ore 16:30 alle ore 19:00  

presso Spazio Aperto a Bellinzona 

(Via Geretta 9A, 6500 Bellinzona) 

 

Per chi 

Persone audiolese, famigliari, insegnanti, terapisti e professionisti del settore. 
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16:30 Apertura porte  

17:00 Presentazione relatrice e svolgimento serata 

17:05 Irene Eckerli Wäspi : psicologa presso Zentrum für Gehör und Sprache di Zurigo 

18:05 piccola pausa  

18:15 Continuazione della presentazione 

19:00 Chiusura serata con piccolo aperitivo 

 

Costo 

Gratuito. 

 

Iscrizione 

Vi preghiamo di voler comunicare la vostra partecipazione all’incontro inviandoci una e-mail a 

gruppolavoro.krisalide@gmail.com entro il 14.09.2022.  Vi ringraziamo per inoltrare al momento 

dell’iscrizione, le eventuali domande inerenti il tema trattato che verranno trasmesse alla signora Eckerli 

Wäspi. 

 

Per qualsiasi informazione e domanda in merito, l’Associazione per persone con problemi d’udito ATiDU, 

la Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS, la Pro Infirmis restano volentieri a vostra disposizione 

l’associazione svizzera dei genitori di bambini audiolesi ASGBA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gruppolavoro.krisalide@gmail.com

