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Separazione e nuove famiglie 
Accompagnare verso un nuovo progetto 

 

Alberto Walter Cericola 
Professional Counselor 

 

 
 

 

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

Sabato 17 giugno 2017 - ore: 9.00-18.00 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

 

Quando una coppia va in crisi e decide di separarsi 

molte emozioni entrano in gioco e spesso 

prendono il sopravvento.  

A poco servono doveristici richiami al ruolo 

genitoriale o alla minaccia per una sentenza non 

rispettata se ciò che si riesce a cogliere della 

prorpia vita sono solo gli aspetti frustranti, 

umiglianti e fallimentari. 

La svolta diviene possibile se si inizia a vedere, sia 

pure un poco alla volta, un cambiamento di veduta 

ed un differente modo di essere protagonista in 

essa. 

In questo passaggio la figura accogliente che, senza giudicare ed in modo appropriato, favorisce 

tale processo diviene un mezzo di cambiamento molto importante. 

 

In questo seminario attraverseremo i differenti ruoli, bisogni ed attribuzione di valori passando da 

casi generici a quelli reali portati da me o dai partecipanti; una giornata teorica pratica ed 

esperienziale che, mi auguro, molto intensa. 
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Alberto Walter Cericola  

Mediatore Familiare - Professional counselor – Naturopata 

 

 

Bibliografia: 

· Vittorio Cigoli, Psicologia della separazione e del divorzio, Il mulino 

· Anna Oliverio Ferraris, Dai figli non si divorzia, separarsi e rimanere buoni genitori, Rizzoli 

 

 
 

Costi 

- Prezzo dell’aggiornamento 100 € IVA inclusa. 

 

 

 

Per chi si iscrive entro la data del 2 giugno 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. 
 


