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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 della sue attività psicosociali e

sanitarie 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 25 edizioni dei Gruppi di Parola, con la

partecipazione di oltre 160 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 da poco concluso, promosso dall’Autorità

garante per l’infanzia e l’adolescenza con l’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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Obiettivi

Il Corso, alla sua quinta edizione a Roma, è promosso dal Consultorio
Familiare dell’Università Cattolica di Roma, con l’apporto del Centro di
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il Consultorio familiare dell’Istituto G. Toniolo di Studi
Superiori di Napoli.

Il Corso propone la formazione per operatori dell'area psico-socio-
educativa e sanitaria, attraverso una metodologia attiva e partecipata,
offrendo di:

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

Promuovere il lavoro di preparazione, organizzazione e attuazione di 

questa risorsa nel territorio dove si opera

Mettere a confronto le pratiche 
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Struttura del corso
Il percorso formativo è strutturato in quattro moduli per complessive 9 

giornate formative.

PRIMO MODULO 20-21-22 MARZO 2019

 La transizione del divorzio nel paradigma “relazionale-simbolico”

 I bisogni dei figli nelle situazioni di separazione dei genitori

 La risorsa del Gruppo di Parola: struttura e dinamiche

SECONDO MODULO 20-21 GIUGNO 2019

 Strumenti e Tecniche per la conduzione del Gruppo di Parola

 Progettazione e avvio di un’esperienza

TERZO MODULO 8-9 OTTOBRE 2019*

 Revisione della pratica con Lorraine Filion

 Confronto tra esperienze

QUARTO MODULO 21-22 NOVEMBRE 2019

 Promozione dei Gruppi di Parola 

 Apertura a nuove applicazioni del Gruppo di Parola

* I Corsisti potranno partecipare anche al workshop per Conduttori di 

Gruppi di Parola con Lorraine Filion del  7 ottobre 2019
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Staff responsabile

Direzione

Paola CAVATORTA

Direttore del Consultorio Familiare Università Cattolica Sacro Cuore di Roma

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

Costanza MARZOTTO

Psicologa e mediatrice familiare, conduttrice di Gruppi di Parola, 

Coordinatore dell’osservatorio sui GdP, Servizio di Psicologia Clinica per le 

Coppie e la Famiglia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Marta BONADONNA

Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare, Conduttrice di Gruppi di Parola, Servizio 

di Psicologia Clinica per le Coppie e la Famiglia, Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano

Paola FARINACCI

Mediatrice familiare, conduttrice di Gruppi di Parola, Servizio di Psicologia 

Clinica per la Coppie a la Famiglia, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano

Anna Maria CIRILLO

Psicoterapeuta e conduttrice di Gruppi di Parola, Consultorio Familiare Istituto 

Toniolo di Studi Superiori di Napoli

Marta MEGLIO

Psicoterapeuta e conduttrice di Gruppi di Parola, Consultorio Familiare Istituto 

Toniolo di Studi Superiori di Napoli

Consultorio familiare Università Cattolica di Roma - Corso di formazione Conduttori di Gruppi di Parola 2019 



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, per un numero massimo di 25 partecipanti.

Iscrizione

Il costo di partecipazione al corso è di € 750,00 + IVA

Per partecipare è necessario iscriversi on line entro il 28 febbraio 2019,

collegandosi a:

https://roma.unicatt.it/2019-corso-di-formazione-conduttori-di-gruppi-di-parola

e pagare la prima rata (quota di iscrizione) di € 350,00 + IVA tramite Bonifico

bancario IBAN IT 13 F 02008 05314 000400266512. Inserire nella causale CGP 2019.

Contestualmente occorre inviare a consultorio.familiare@unicatt.it il curriculum

formativo e professionale e copia del versamento della quota di iscrizione.

Il saldo (seconda rata) di € 400,00 deve essere effettuato entro il 15 marzo 2019.

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del

corso.

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

https://roma.unicatt.it/2019-corso-di-formazione-conduttori-di-gruppi-di-parola
mailto:consultorio.familiare@unicatt.it

