La famiglia che nasce: la costruzione
dell’identità genitoriale
Piera Campagnoli
Supervisor counselor

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto

Domenica 26 marzo 2017 - ore: 9.00-18.00
Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)

Descrizione del corso:
Quando una coppia attende un bambino e nei primi anni
di vita del piccolo, sono innumerevoli le trasformazioni
personali e della coppia stessa a cui i soggetti vanno
incontro. Cosa accade nella mente dei neo-genitori
dall'attesa all'arrivo del bambino? In che modo nei primi
anni di vita del figlio essi vivono il proprio ruolo? Come si
trasforma la coppia da partner a genitori e in che modo
viene negoziato il nuovo ruolo parentale dentro di sé, con
l'altro e con la comunità?
Quali sono le principali criticità che i neo-genitori
affrontano nel crescere bambini piccoli oggi? E in che modo il counselor può sostenere i neo-genitori nella
costruzione del loro percorso parentale?
Durante l'incontro si svolgeranno diverse riflessioni in merito a questo tema e si dedicherà un tempo di
progettazione in gruppo rispetto agli interventi che il counselor può mettere in campo per lavorare in
questa delicata fase del ciclo di vita delle famiglie.
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Formatori
Piera Campagnoli: Psicologa Psicoterapeuta, Supervisor e trainer counselor presso AssoCounseling.
Opera come psicoterapeuta e counselor utilizzando una metodologia integrata a base rogersiana.
Coordina le attività terapeutiche del Centro Psicologia di Gorgonzola. E’ direttrice e docente della Scuola
Triennale di Counseling Familiare e dell’Età Evolutiva con sede a Gorgonzola . E’ formatrice e supervisor
counselor in corsi di aggiornamento e di supervisione per counselor.

Bibliografia
·
·

Thomas Gordon, Genitori efficaci, La meridiana
Froma Walsh, La resilienza familiare, Raffaello Cortina,

Costi
-

Prezzo dell’aggiornamento 100 € IVA inclusa.

Per chi si iscrive entro la data del 11 marzo 2017 il costo è quello previsto per l’iscrizione anticipata.
Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito
www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti.
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