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Il__Consultorio

familiare dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma dal 1976 sostiene le famiglie che attraversano
momenti di transizione o vivono situazioni critiche - quali conflittualità
nei rapporti, separazione, difficoltà nella relazione tra genitori e figli nell’ambito delle sue attività rivolte alle persone, alle coppie e alle
famiglie.

A

partire dal 2010 il Consultorio è stato pioniere nel proporre i

Gruppi di Parola - nati dall’esperienza dei gruppi per figli di genitori
realizzati in Canada da Lorraine Filion, e successivamente diffusi in
Francia da Marie Simon - adattati e introdotti in Italia dal Centro di
Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica di
Milano.

L’esperienza maturata sul campo, attraverso la
realizzazione di 35 edizioni dei Gruppi di Parola, con la
partecipazione di 250 tra bambini e ragazzi, ha
verificato l’efficacia del Gruppo di Parola come
sostegno ai figli per affrontare l'evento critico familiare,
per rinforzare la loro autostima, per favorire e
sostenere la comunicazione tra i figli e i genitori, per
rafforzare il sentimento di appartenenza al nucleo
familiare quando è messo in discussione dalla rottura
del legame di coppia.

Il

progetto promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e

l’adolescenza, realizzato nel 2017-2018 dall’Università Cattolica e
l’Istituto Toniolo di Studi Superiori, di cui è stato capofila il Consultorio
familiare di Roma, ha confermato la valenza protettiva del Gruppo di
Parola per i figli e la sua funzione di accompagnamento per le
famiglie nella riorganizzazione conseguente alla separazione.
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Destinatari
Al Corso di Formazione sono ammessi psicologi, assistenti sociali,
educatori, mediatori familiari, avvocati, altre figure professionali
impegnate nel lavoro sociale e con le famiglie.

Obiettivi
Il Corso, alla sua sesta edizione, intende rispondere alle esigenze
formative di professionisti provenienti da una molteplicità di
contesti lavorativi (dell'area psico-socio-educativa e sanitaria),
che entrano in contatto con le famiglie che vivono la
separazione.

Approfondire le dimensioni psico-sociali della transizione
familiare della separazione e del divorzio

Riflettere sui bisogni dei figli delle famiglie divise
Apprendere la teoria, il metodo e le tecniche specifiche per la
conduzione dei Gruppi di parola con bambini e adolescenti

Acquisire strategie di promozione, organizzazione e
realizzazione dei Gruppi di Parola nel territorio dove si opera

Consultorio familiare Università Cattolica di Roma - Corso di formazione Conduttori di Gruppi di Parola 2020

Metodologia
Il Corso propone una metodologia attiva e partecipata, mirata ad
arricchire i processi di apprendimento tramite l’integrazione tra aspetti
teorici e la concretezza della dimensione esperienziale e operativa.
Le sessioni di approfondimento teorico sono integrate da esercitazioni
mirate all’acquisizione delle tecniche di conduzione dei Gruppi di
Parola.

Il percorso formativo è strutturato in modo da diventare un luogo
creativo di idee e azioni, la cui finalità è generare una matrice
culturale condivisa per i conduttori di Gruppi di Parola, entro una
formazione di gruppo attenta alla globalità della funzione di
conduzione e ai contesti di appartenenza.
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Struttura

del

corso

PRIMO MODULO 22-23 OTTOBRE 2020
orario 9:30-16:45 (nella prima giornata la registrazione dei partecipanti si svolgerà dalle 9:00 alle 9:30)

§ La transizione del divorzio nel paradigma “relazionale-simbolico”
§ I bisogni dei figli nelle situazioni di separazione dei genitori
§ Il Gruppo di Parola: obiettivi, struttura e dinamiche

SECONDO MODULO 25-26-27 NOVEMBRE 2020
orario 9:30-16:45, nella terza giornata orario 9:30-13:15

§ Strumenti e tecniche per la conduzione del Gruppo di Parola
§ Progettazione e avvio di un’esperienza
§ Promozione dei Gruppi di Parola

TERZO MODULO 28-29 GENNAIO 2021 condotto da Lorraine Filion
orario 9:30-16:45

§ Gestione e organizzazione del GdP nell’esperienza canadese
§ Nuovi strumenti e revisione della pratica

QUARTO MODULO 11-12 MARZO 2021
orario 9:30-16:15 (a seguire la valutazione della qualità percepita ECM)

§ Nuove applicazioni del Gruppo di Parola
§ Verifica degli apprendimenti e valutazione ECM
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Staff
Direzione scientifica
Paola CAVATORTA
Direttore del Consultorio Familiare Università Cattolica Sacro
Cuore di Roma
Docenti Formatori
Benedetta CARMINATI
Psicoterapeuta e conduttrice di Gruppi di Parola, Consultorio
Familiare Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Virna D’ANTUONO
Psicoterapeuta e conduttrice di Gruppi di Parola, Consultorio
Familiare Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Lorraine FILION
Mediatrice Familiare, ideatrice e conduttrice di gruppi per figli di
genitori separati, Centre pour la Jeunesse de Montréal, Canada
Docenti
Nicolò ALES
Mediatore familiare, Consultorio Familiare Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma
Patrizia CIOTOLA conduttrice di Gruppi di Parola, Consultorio
Familiare Istituto Toniolo di Studi Superiori di Napoli
Anna Maria CIRILLO
Psicoterapeuta e conduttrice di Gruppi di Parola, Consultorio
Familiare Istituto Toniolo di Studi Superiori di Napoli
Alessandra FACCENDA
Psicoterapeuta e conduttrice di Gruppi di Parola, Consultorio
Familiare Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Silvia LOFRESE
Educatrice professionale e conduttrice di Gruppi di Parola,
Consultorio Familiare Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma

Consultorio familiare Università Cattolica di Roma - Corso di formazione Conduttori di Gruppi di Parola 2020

Iscrizione
Segreteria Organizzativa e Provider 2463

Formazione Permanente ECM, convegni e manifestazioni
Tel. 06 30154886 – Fax 06 3055397 – email: valeria.polimeni@unicatt.it

E.C.M. ID Evento 289699 – Ed.1

Crediti ECM assegnati n.50 accreditato per le seguenti figure
professionali: Psicologo, Educatore professionale, Infermiere
pediatrico, Ostetrica.

Obiettivo Formativo n.22:
Area tecnico-professionale - Fragilità (minori, anziani,
tossicodipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e
socio-assistenziali.
I crediti verranno rilasciati ai soli iscritti che avranno frequentato il 75%
delle lezioni e superato l’esame finale.

Quota di partecipazione

§ La quota di partecipazione al Corso è di € 950,00 (esente IVA) da
corrispondere in tre rate:
o

€ 300,00 entro il 18.9.2020

o

€ 300,00 entro il 15.10.2020

o

€ 350,00 entro il 13.11.2020

§ Il pagamento della quota di partecipazione include il materiale
didattico.

Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a: U.C.S.C. Facoltà di Medicina e Chirurgia – Unicredit Banca
di Roma c/c IT13F0200805314000400266512 indicando NELLA CAUSALE IL
PROPRIO COGNOME-NOME E IL CODICE CCGP 2020.

Modalità d’Iscrizione
1. Le domande di iscrizione si effettuano tramite il link:
http://fopecom-rm.unicatt.it/fopecomonline/default.aspx?Edizione=1&IdEvento=6985
2. I partecipanti dovranno INVIARE IL CURRICULUM a:
consultorio.familiare@unicatt.it

E’ stato richiesto l’ACCREDITAMENTO per gli ASSISTENTI SOCIALI
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CONSULTORIO FAMILIARE UNIVERSITÀ CATTOLICA DI ROMA
Largo Francesco Vito 1 – 00168 Roma

06 35507228 – 06 30154946 – 06 30154547
______________________________________________________________
consultorio.familiare@unicatt.it
www.unicatt.it/consultoriofamiliare
___________________________________________________________________________________
COME ARRIVARE:
BUS
linea 146 – linea 446 – linea 980
TRENO
Linea FM3 fermata Gemelli
AUTO
Sono disponibili parcheggi a pagamento
all’interno dell’area dell’Università Cattolica

