
 

 
L'ASSOCIAZIONE CENTRO PER LA PSICOTERAPIA E L'AIUTO PSICOSOCIALE 

 

in / in collaborazione con 

 

                                             

              
VABITA NA PREDAVANJE / VI INVITA AL CONVEGNO sui 

 

»MOTNJE HRANJENJA MED MLADOSTNIKI«  
"DISTURBI ALIMENTARI NEI GIOVANI" 

 

Motnje hranjenja so kompleksen pojav, ki negativno poseže na veliko področij  

posameznikovega življenja. Gre za zelo zahtevno problematiko, v ozadju katere  

se skrivajo precej globlji vzroki od zgolj želje po vitkejši postavi in lepšemu videzu. 
I disturbi alimentari sono un fenomeno complesso che influisce maggiormente sulla vita dell'individuo.  

È una delle problematiche più complesse all'origine della quale si nascondono motivi molto più profondi  

di un semplice desiderio per un corpo snello e un'apparenza migliore.  
 

Že kar nekaj let se pri mladostnikih in vedno pogosteje tudi pri otrocih srečujemo  

z motnjami kot so anoreksija, bulimija, prenajedanje. Glede na dejstvo, da so  

posledice teh motenj tudi smrtonosne, bova na predavanju spregovorili o  

pravih vzrokih motenj hranjenja, preventivi ter načinih pomoči. 
Il problema dei disturbi alimentari come ad esempio l'anoressia, la bulimia,le abbuffate compulsive é presente  

da anni nei giovani ed é in crescita tra i bambini. Siccome le conseguenze di tali disturbi possono essere mortali  

ci concentreremo sui motivi reali della presenza dei disturbi alimentari, sulla loro prevenzione e i vari modi d'aiuto.  
 

Predavanje je namenjeno širši javnosti, kot tudi strokovnim delavcem  

s področja vzgoje in šolstva, zdravstvenega in socialnega varstva.  
Il convegno é destinato non solo ad un pubblico vasto, ma anche ad uno staff professionale  

nell'area dell'educazione e del sistema scolastico, della tutela sociale e della salute.  
 

Predavanje bosta izvajali članici Društva za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper,  

Neva Felicijan, univ.dipl.soc.pedag., študentka specializiranega programa  

za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije in  

Katja Hrabar, univ.dipl.soc.del., svetovalka transpersonalno-kognitivne terapije. 
A condurre il convegno due ospiti membri dell'Associazione per la psicoterapia e l'aiuto psicosociale di Capodistria,  

Neva Felicijan, dipl.univ.pedag.soc.,  studentessa presso il programma per la specializzazione in terapia  

di orientamento alla realtà e Katja Hrabar, dipl.univ.assist.soc., consulente specializzata in terapia cognitiva.  

 

Predavanje bo v petek, 28.11.2014, od 18.00 do 19.30 v prostorih ŠIMC,  

Mladinskega EPI centra Piran, Ulica IX. Korpusa 44a, 6330 Piran (bivši obrambni dom). 
Il convegno si terrà venerdì, 28.11.2014, dalle 18.00 alle 19.00 presso il ŠIMC,  

l’Epicentro giovanile di Pirano, all'indirizzo Ulica IX. Korpusa 44a, 6330 Pirano (l'ex casa di difesa) 

 

Udeležba je brezplačna.                      Partecipazione gratuita. 
 

 

                                               

  

 
 


