“IL CERCHIO DELLA VITA”

Le vicende familiari e la ricerca delle risorse nascoste
Corso di formazione dedicato alla famiglia, alle difficoltà che incontra
durante il suo ciclo di vita, alla ricerca delle risorse per affrontare gli
eventi critici, nel rispetto dei compiti di sviluppo.

Programma
Prima incontro

“Non abbiam bisogno di parole”
L’innamoramento e la formazione della coppia dalla scelta alla
disillusione
Secondo Incontro

“Se prima eravamo in due”
Dalla coppia alla famiglia: la riorganizzazione delle relazioni con la
nascita dei figli

Terzo incontro

“In viaggio”
L’adolescente e la famiglia tra bisogni di protezione e di autonomia.
Quarto incontro

“Ricomincio da qui”
Separarsi mantenendo la fiducia nei legami
Quinto incontro

“Gocce di memoria”
Il lutto familiare e la difficoltà di condivisione del dolore
Sesto incontro

“Vorrei incontrarti tra cent’anni”
“La coppia anziana dopo l’uscita dei figli: solitudine, rilancio e
condivisione
Obiettivi

- Conoscere il funzionamento e l’evoluzione della famiglia nelle varie
fasi del ciclo vitale, attraverso l’analisi degli eventi critici e dei compiti
di sviluppo.

- Conoscere le normali difficoltà relative alle fasi del ciclo vitale sia
individuale sia familiare.

- Saper leggere, in un’ottica sistemico-relazionale, il contesto in cui si
manifestano difficoltà e situazioni conflittuali.
- Individuare ed attivare le risorse della famiglia in modo da potenziare le
capacità del sistema e dei suoi singoli membri.
- Favorire la riorganizzazione strutturale del sistema, ricercando le
strategie più idonee per gestire il conflitto e valorizzarne gli aspetti
trasformativi ed evolutivi.

Contenuti
- Le fasi del ciclo vitale della famiglia. Il giovane adulto. La costruzione
della coppia. La coppia con bambini. La famiglia con figli adolescenti. La
famiglia in età di mezzo. IL possibile evento della separazione. La coppia
anziana dopo l’uscita dei figli.
- I compiti di sviluppo e gli eventi critici che caratterizzano il ciclo vitale
familiare.

- I sottosistemi della famiglia: coniugale, genitoriale, dei fratelli.
- La conduzione del colloquio relazionale con la coppia e la famiglia.
- L’analisi della domanda.
- L’individuazione delle criticità e delle risorse.
- L’individuazione dei bisogni e dei percorsi di aiuto più idonei.
Informazioni:
Il percorso è strutturato in sei incontri, un sabato al mese (dalle 9,30 alle
13,30).
Ogni incontro è dedicato a una fase del ciclo vitale, attraverso una
conduzione interattiva e un approccio esperienziale.
Il ciclo di incontri è rivolto a coloro che, per formazione e per per
esperienze lavorative, si trovano a dover affrontare situazioni difficili, per
le quali può essere necessaria l’acquisizione di maggiori competenze
(psicologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti, avvocati, medici di
base, counselor, ecc.). Durante gli incontri sarà particolarmente curata la
distinzione delle varie professionalità, affinché possano essere chiariti gli
ambiti di intervento, spesso confusi.
Saranno richiesti crediti per Assistenti Sociali e crediti AIMS. Sarà
possibile, su richiesta, ottenere crediti ECM.
Il ciclo di incontri consente, a coloro che hanno frequentato il Corso
introduttivo in Ottica Sistemico Relazionale o il Corso biennale in
Mediazione Familiare, di conseguire il Master in Psicologia della
Famiglia.

Calendario
Gli incontri si svolgeranno con il seguente calendario dalle 9,30 alle 13,30:
26 gennaio
23 febbraio
23 marzo
27 aprile
25 maggio
8 giugno
Sede:
Istituto psico medico pedagogico CENTRO METHOD, Struttura Sanitaria
Accreditata dalla Regione Toscana, con sede in via Sandro Pertini, 16
56035 Perignano (PI), tel. 0587 617027
www.centromethod.it
info@centromethod.it
Costi:
Il costo del corso è di 400 euro + IVA (100 euro + IVA di iscrizione. 300
euro + IVA dilazionabili in 5 rate mensili da 60 euro +IVA ciascuna).
Il costo subirà la riduzione dell’IVA per coloro che hanno frequentato o
stanno frequentando il Corso in Ottica Sistemico Relazionale o il Corso in
Mediazione familiare presso il nostro Istituto.
Al termine del corso verrà rilasciato Certificato di Frequenza.

