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“Alto potenziale cognitivo e specificità di genere,
dall’infanzia all’adolescenza”
Durante la serata verrà presentato il percorso degli adolescenti APC con un’attenzione particolare
sulla differenza di genere.
L’adolescenza, spesso vissuta in modo diverso dalle ragazze, è un momento di grande
cambiamento ma anche di possibili sofferenze, frequentemente vissuto in modo molto intenso
dai ragazzi e dalle loro famiglie.

Claudia Jankech-Caretta, di nazionalità svizzera nata in Argentina in una
famiglia italiana, ha frequentato la scuola francese di Buenos Aires ed
ottenuto un diploma (master) in psicologia clinica dell’UNIGE (Genève).
Specialista FSP (Federazione Svizzera degli Psicologi) in Psicologia dei
bambini ed adolescenti ed in Psicoterapia, in seguito ad un passaggio
nell’ambito della ricerca scientifica per il FNRS (Fonds National de la
Recherche Scientifique), ha lavorato al SUPEA (servizio di psichiatria
infantile) a Losanna. Come libera professionista psicologa e psicoterapeuta,
dal 1990 fino ad oggi, ha sempre mantenuto il suo interesse per i bambini e
ragazzi atipici (tra i quali immigrati, disabili, con disturbi dell’apprendimento,
disturbi dello sviluppo), specializzandosi in particolare, negli ultimi 23 anni,
con gli APC. La consapevolezza delle difficoltà che possono riscontrare i
ragazzi plusdotati l’ha condotta ad approfondire i diversi disturbi associati
diagnosticati troppo tardi degli allievi APC visto che sono spesso nascosti
dalle capacità intellettive (che possono a loro volta nasconderli). La sua lunga
esperienza in questo campo è stata arricchita da 4 inchieste con i suoi
consulenti che gli hanno permesso di capire l’evoluzione degli APC trattati al
suo studio. Claudia Jankech-Caretta è l’autrice di tre libri: “Diario di Bordo
per Bambini APC”, “Diario di Bordo per Famiglie con figli APC” e “Diario di
Bordo per capire ed aiutare gli allievi APC”, tutti splendidamente illustrati da
Pierpaolo Pugnale detto “Pecub”.
Claudia Jankech-Caretta fa parte della commissione di esperti per conto dell’associazione francese: Association
Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces (ANPEIP, www.anpeip.org).
www.jankech.ch, Facebook: Diaridibordo APC.

Iscrizioni entro il 7 marzo a info@filodiseta.ch indicando nome, cognome e data del
webinar. Riceverete in risposta il link per partecipare.
Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom con un massimo di 100 partecipanti.
Quota di partecipazione a una serata: CHF 10.--. Gratuito per i soci Filo di Seta.
Versamento a: Associazione Filo di Seta, Via G.G. Nessi 22, 6600 Locarno.
Banca Raiffeisen di Locarno, IBAN CH74 8037 9000 0027 6823 2
Causale: nome, cognome, “iscrizione webinar 15.3.2021”.

