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Martedì 20 dicembre 2022 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 
 https://us06web.zoom.us/j/87269591596?pwd=Q3ljZTFIaGEv

MmRRcUplWWR4NXpzUT09 
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Prima parte – dalle ore 17 alle ore 18 
 

 

CONOSCERE L’ ADOLESCENZA 
per l’ espressione delle potenzialità dei figli 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Intervengono 
 

Prof. Antonio Popolizio 
Presidente onorario del Gruppo CENPIS, Leone d'Oro di Venezia alla carriera 

Specialista Ansia e Disturbi Psicosomatici da Stress 
Psicologo Specialista Psicoterapeuta 

 
 

Dott. Pietro Castiello  
Psicologo, Direttore Divisione Orion Gruppo CENPIS 

 
 
 
 
Seconda parte dalle ore 18 alle ore 19 

 
 

L’orientamento: antidoto all’insuccesso scolastico 
 

 
Presentazione  di  dati statistici a  cura  dell’Associazione  CENPIS  sui  fattori che 

influiscono sulla riuscita scolastica degli alunni 
 

Chiave di lettura dell’esito del profilo orientativo 
 
 

Interviene 
 

Vanessa Bianchi 
Counselor professionale per l’età evolutiva 

 

 
Lo stress del genitore  

Riconoscere il conflitto tra dipendenza 
e autonomia 

 
La richiesta dell’adolescente 

Riuscita, motivazione all’apprendimento 
e autostima 



Il CENPIS 

CENPIS, Accademia Nazionale del Talento e Qualità di vita, fondata dal Prof. Dott. Antonio 

Popolizio, Presidente Onorario, nel 1979, e diretta dal Presidente il Prof. Dott. Daniele Popolizio,  è 

il primo gruppo multi-disciplinare italiano che ha assunto la finalità di promuovere ed accrescere 

l’individuazione e lo sviluppo del Talento individuale e della Qualità di vita delle persone, siano 

esse gruppi o singoli individui. 

Sono presenti attualmente nell' Associazione 10 Divisioni aziendali - scuola, sport, lavoro, ricerca, 

medico-clinico, diagnostico, giuridico, formazione e master, coppia, arte e spettacolo – che 

utilizzano metodologie specifiche per il potenziamento e lo sviluppo armonico e forte dell’individuo 

insieme ad una progettazione sociale di ampio respiro, fondata su una costante ricerca e 

innovazione negli strumenti. 

 

La Divisione specializzata nella psicologia scolastica e nella psicologia dell’ età evolutiva (infanzia 

– adolescenza) è denominata Cenpis Orion 

 

 

 

 Il Cenpis Orion valorizza pienamente il ruolo positivo che svolge la psicologia nel co- struire una 

personalità sana ed equilibrata, nel promuovere la riuscita scolastica e la piena espressione del 

potenziale di crescita e di apprendimento degli alunni.  

Attualmente presente in novanta scuole della città di Roma, La Divisione Orion presta la propria 

opera attraverso progetti di orientamento, formazione docenti, conferenze genitori, progetti per la 

riuscita scolastica. Ogni progetto si sviluppa a partire dalla più attenta analisi dei bisogni di ciascuna 

Istituzione scolastica, così da poter realizzare una progettazione personalizzata, oggetto di 

condivisione e riflessione fra le numerose scuole in rete. 

 

 

Associazione Talento e Qualità di Vita 
Piazza Trasimeno, 2 - 00198 Roma – 06- 8543527 scuola@cenpis.it        

 
Presidente  

Prof. Dott. Daniele Popolizio 
 

Presidente Onorario 
Prof. Dott. Antonio Popolizio 


