SCHEDA ISCRIZIONE
Nome e Cognome

------------------------------------------Sede convenzionata di Torino

Indirizzo

del Centro Studi di Terapia

-------------------------------------------

Tra fili e trame

Familiare e Relazionale

Città

Presidente Prof. Luigi Cancrini

------------------------------------------Tel

------------------------------------------

Un istituto inserito nel
panorama europeo, attento alla
maturazione del terapeuta, che
ottimizza sapere e pratica
professionale.

E mail

-----------------------------------------Laurea

------------------------------------------CF/P.IVA

-------------------------------------------____________________________________________
Costi di partecipazione alla formazione ( barrare

Info e invio scheda iscrizione a:
segreteria@istitutoemmeci.it
Tel/fax 011 5611290

casella appartenza )

-

Per Esterni -- € 650+IVA

-

Per ex allievi Emmeci, Dipendenti CONISA,
CISAS Santhià, CISA 12 Nichelino,
Cooperativa Oltrelasiepe -- € 600+IVA

Corso di Formazione alla
conduzione di gruppi per i figli
di genitori separati

Istituto EMMECI s.c.
Via S. Antonio da Padova 12
10121 Torino
Direttore dott.Francesco Bruni

Data e Firma
Ai sensi dell’art 13 D.L.gs:30.6.03 e successive convenzioni sulla tutela
dei dati personali ,sono consapevole e autorizzo che I dati in vostro
possesso siano utulizzati dal vostro Istituto per trattare la mia
partecipazione al corso e per inviarmi in future annunci e comunicazioni
inerenti attività di formazione

Art Director
Diana del Vento
347-4085813
Diana.delvento@hotmail.com

PRESENTAZIONE
Cosa accade alla trama familiare quando due
genitori si separano? Si produce uno strappo che
per quanto grande possa apparire tiene ancora
uniti i due lembi del tessuto familiare. Per i figli è
doloroso stare nello strappo, ma è necessario
per loro non spezzare il filo della continuità
genitoriale. Per i genitori e i figli coinvolti c’è
bisogno di tempo per attraversare la transizione
separativa, per ridare senso agli eventi, per
rammendare il tessuto recuperando i fili intatti
e buoni della trama ... per intrecciarli con fili
nuovi e di diverso colore .

L’esperienza degli operatori che a vario
titolo lavorano con le famiglie separate
conferma il bisogno di bambini e ragazzi
coinvolti nella separazione, di avere
l’opportunità di un luogo e un tempo
sospeso ove sia possible esprimersi al
riparo dalle tensioni genitoriali e in cui
trovare rassicurazione normalizzazione e
sostegno . La realizzazione di piccoli gruppi
non terapeutici e di breve durata offre uno
spazio riservato e favorisce l’espressione e
il sostegno tra pari che sono di aiuto per
affrontare le trasformazioni della famiglia
quando i genitori si separano.
Il corso forma i partecipanti alla
organizzazione e conduzione di questi
gruppi rivolti ai figli di genitori separati.
Attraverso un approccio teorico e
metodologico
gli
operatori
sociali,
educativi, sanitari, dei servizi pubblici
,privati e terzo settore, impegnati nel lavoro
con le famiglie separate, potranno
apprendere le competenze necessarie e
innovare le metodologie e gli strumenti per
la conduzione dei gruppi.

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

LE FORMATRICI

Laurea Triennale (Servizio Sociale, Scienze dell’
Educazione, Scienze della Formazione, Psicologia,
Pedagogia o lauree equipollenti)

DURATA E ORGANIZZAZIONE PERCORSO
FORMATIVO
Durata complessiva : 50 ore strutturate in 4 moduli formativi
(3 moduli di due gg e quarto modulo di 1 g) che si terrano
presso la sede Istituto EMMECI
Iscrizioni entro l’8 marzo 2019
1° modulo formativo 15 e 16 marzo 2019 h. 9/13 - 14/17
2° modulo formativo 12 e 13 aprile 2019 – h. 9/13 – 14/17,30

Dott.sa Monica Lingua - Mediatrice familiare
SIMeF, Conduttrice di gruppi di parola, esperta in
metodi attivi e conduttrice di laboratori di Teatro
Sociale e di Comunità Responsabile del Centro
per le Famiglie Diffuso Con.I.S.A. “Valle di Susa”.
Monica.lingua@libero.it;

3° modulo formative 3 e 4 maggio 2019 - h. 9/13 -14/17,30
4° modulo - novembre 2019 - h. 9/13 -14/17

A sei mesi dalla conclusione del terzo modulo è previsto un quarto
modulo di supervisione e confronto sulla pratica in cui ogni
partecipante dovrà presentare un progetto per la conduzione di
un gruppo o la presentazione di una esperienza realizzata nei
mesi precedenti.

A conclusione del quarto modulo verrà rilasciato
l’attestato di Conduttore di gruppi per figli di genitori
separati
PER CONTATTI E INFORMAZIONI :
Istituto EMMECI Torino
segreteria@istitutoemmeci.it,
tel 0115611290 cell. 348 8746711

Dott.sa Filomena Marangi - Consulente
familiare,
Mediatrice
familiare
SIMeF,
Conduttrice di Gruppi di parola, esperta in metodi
attivi e conduttrice di laboratori di Teatro sociale
e di comunità filenamarangi@gmail.com

