
Il Centro offre alle realtà parrocchiali, di oratorio e degli istituti 
religiosi la possibilità di realizzare percorsi formativi per 
educatori, volontari, giovani, gruppi famiglie.

La formazione strutturata con professionalità, si fonda sui valori 
cristiani e salesiani che credono nella visione integrale della 
persona. Il metodo utilizzato vuole promuovere la conoscenza e 
l'autonomia delle comunità educanti attraverso la strutturazione 
di percorsi concertati tra i formatori del Centro e i responsabili delle 
diverse realtà.

Cospes
CENTRO DI PSICOLOGIA, 

PEDAGOGIA E FORMAZIONE

Personala 
è al Centro

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
psicologo, pedagogista, 
educatore, formatore

DESTINATARI
Catechisti, educatori, formatori, 
volontari, gruppi giovanili, genitori

PERCORSI POSSIBILI
Percorsi formativi su tematiche di tipo psicologico, pedagogico, etico

PROMOSSO DA:

PSICOLOGIA 
DI COMUNIta: 
CONSULENZA 
E FORMAZIONE

01 FORMAZIONE PER GRUPPI GIOVANILI
Formazione su temi etici, religiosi

Educazione alla scelta

Percorsi di educazione socio-affettiva



I diversi percorsi formativi potranno essere concordati di volta in volta nei tempi e nelle 
modalità più adatte alle esigenze dei destinatari.

03 FORMAZIONE PER GENITORI
Lo sviluppo delle competenze nel bambino

La relazione di attaccamento genitore-figli

Gestire i figli nella fase degli apprendimenti scolastici

Lo sviluppo della personalità del figlio nelle varie fasi di vita

Accompagnare i figli nella scelta

02 FORMAZIONE PER CATECHISTI, EDUCATORI/FORMATORI, VOLONTARI, COMUNITÀ 
EDUCANTI (PARROCCHIE, ORATORI E ISTITUTI RELIGIOSI)

Lo sviluppo religioso nel bambino

L’educazione al comportamento prosociale e altruistico

Accompagnamento formativo di volontari (giovani e adulti)

Gli elementi psico-pedagogici del Sistema Preventivo di don Bosco

www Scopri 
tutta 

la proposta e 
i progetti 

completi sul sito:

www.fmaitv.eu 

Dove ci pu
oi

trovare?
COSPES
Centro di Psicologia, Pedagogia e Formazione

Via Camillo De Lellis, 4 – 35128 Padova (PD)
Tel: 320.72.69.176    E-mail:  info@cospestriveneto.it
Site:  www.fmaitv.eu

Chi e il COSPES?
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Il Centro di Psicologia, Pedagogia e Formazione fa parte dell’Associazione Nazionale 
COSPES (Centri di Orientamento Scolastico-Professionale e Sociale) civilmente 

riconosciuta con un proprio Statuto. 

Il nostro Centro opera dal 1968 proponendosi come un valido aiuto nell’area 
dell’orientamento educativo, in ambito psicologico ed educativo, offrendo una vasta 
gamma di servizi volti alla formazione, all’accompagnamento ed al sostegno di 
bambini, adolescenti, giovani, delle famiglie e delle agenzie educative che ne fanno 

richiesta.

Secondo la particolare idea di preventività del “Sistema Preventivo” di Don Bosco e il 
progetto di educazione integrale da lui proposto, il Centro sostiene, con competenza 
in ambito psicologico e pedagogico, i processi di orientamento ed educativi dei 
giovani e il compito educativo formativo degli adulti che si occupano di loro, con una 

particolare sensibilità verso i più poveri ed un’attenzione specifica alle famiglie. 


