NOTE ORGANIZZATIVE
• Il corso privilegia l’apprendimento di
tipo esperienziale, con lezioni teoriche,
esercitazioni pratiche, lavoro di gruppo e
l’uso di schede di autovalutazione
Da inviare a:
fermo@famiglianuova.it
oppure telefonare al numero
347.8826336 / 0734.619659

• Il corso è animato
di Famiglia Nuova

da

operatori

• L’itinerario consiste in quattro incontri
per un totale di circa 8 ore
• Per genitori di ogni età
• Si può partecipare singolarmente anche
se è preferibile partecipare in coppia
• Il numero dei partecipanti è limitato
• Per partecipare è necessario iscriversi
entro il 5 novembre 2019

info

FAMIGLIA NUOVA
Via M. Morrone, 3 - Fermo
Tel - Fax 0734 619659
fermo@famiglianuova.it
ore 10-12; 16-19; sabato 10-12

Amandola - tel 347.8826336

GENITORI
SI DIVENTA
8 | 15 | 22 | 29 novembre
Amandola c/o S. Ruffino

Ai genitori, responsabili della più
piccola e più importante società
umana, che sentono il bisogno di
apprendere in modo efficace abilità,
atteggiamenti, comportamenti necessari per costruire una famiglia felice,
viene offerta la possibilità di partecipare ad un “ itinerario educativo” .

Gli incontri si terranno in
Amandola c/o S. Ruffino

Genitori e figli:
Un dialogo difficile

8 novembre (venerdì) ore 21

Barriere alla comunicazione

15 novembre (venerdì) ore 21

Ascoltarsi in famiglia

22 novembre (venerdì) ore 21

Come parlare
in modo che i figli ascoltino

29 novembre ( venerdì) ore 21

Cognome

L’ itinerario si articola in momenti di
formazione a carattere psicopedago- gico
e di scambio interpersonale delle proprie
esperienze al fine di:

• realizzare un processo di ricerca e di
autoeducazione nei genitori partecipanti.

• creare una rete di rapporti in cui
ognuno sia partner dell’ altro superando i limiti in cui spesso la famiglia si
sente isolata.

• permettere di scoprire, utilizzare e
migliorare le proprie competenze educative per favorire una vera e propria
prevenzione.
MODULO DI PREISCRIZIONE

GENITORI SI DIVENTA
Itinerari educativi con i genitori

e nome____________________________________________________________________________________

Data di nascita ________________________________________________________________________________________________
Titolo di studio________________________________________________________________________________________________
Professione
Indirizzo

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________mail___________________________________________________

Cap. ______________ Città __________________________________ Tel. ________________________________________________
Autorizzo, ai sensi della legge sulla privacy, al trattamento delle informazioni personali contenute in
questo formulario limitatamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività.
FIRMA E DATA ______________________________________________________________________________________________
Modulo di iscrizione da inviare entro il 05 novembre 2019 per mail a fermo@famiglianuova.it,
oppure telefonare al numero 347 - 8826336 /sede di Amandola) o 0734 619659 (sede di Fermo)

