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TECNICHE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 

Formazione in presenza e a distanza 
Date in presenza: 27 settembre, 8 e 29 novembre 2013,  Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
Obiettivi formativi del corso 
Modulo 1: migliorare le proprie competenze/capacità di aiuto; migliorare le proprie capacità di ascolto attivo, di sé e 
degli altri e individuare il proprio stile di ascolto; imparare a individuare il funzionamento mentale che si può attivare in 
una condizione di sofferenza. Modulo 2: migliorare la capacità di osservare le trasformazioni delle famiglie nel corso 
delle diverse fasi del ciclo di vita; riflettere sulla complessità delle situazioni familiari. Modulo 3: imparare a 
riconoscere i segnali della sofferenza infantile; incrementare la capacità d’individuare i modelli educativi sottesi alle 
differenti tipologie familiari e gli interventi professionali a essi correlati; migliorare le proprie capacità di aiuto di fronte 
a scenari genitoriali in difficoltà. 
Contenuti 
La relazione d’aiuto; la dipendenza; la relazione identificatoria; le funzioni genitoriali della mente; le capacità 
relazionali; la comunicazione e l’ascolto; il concetto di sofferenza mentale; le difese dalla sofferenza; lo stato infantile e 
adulto della mente; il setting; la famiglia e i modelli familiari nella società contemporanea; i cambiamenti fisici e 
psicologici nei processi di crescita; il processo di autonomia nel rapporto genitori/figli; l’educazione dei figlie e il ruolo 
genitoriale tra privato e pubblico; modelli di sostegno al ruolo genitoriale; la valutazione degli interventi di sostegno 
alla genitorialità. 
Metodologia formativa 
Le attività del corso sono progettate in blended learning, con consultazione dei materiali didattici e studio in 
autonomia da parte dei partecipanti; supporto ai partecipanti, da parte del docente, mediante forum con risposte a 
domande, quesiti, interventi di risoluzione dei dubbi; lancio di quiz in autovalutazione, proposta di attività virtuali di 
discussione su argomenti e tematiche attinenti il corso, lancio di casi-studio o situazioni-problema da discutere e 
diagnosticare. Il metodo di lavoro si basa sulla logica della didattica attiva. Nell’allestimento dei moduli s’incoraggerà 
un approccio interattivo che favorisca l’apprendimento dall’esperienza e il coinvolgimento diretto dei partecipanti. I 
contributi teorici, messi a disposizione sul sito, sono finalizzati a fornire indicazioni di tipo concettuale e a sintetizzare 
tematiche spesso vissute degli operatori nella loro pratica professionale.  
Docenti   
Beatrice Cannella, psicologa, psicoterapeuta; insegna “Modelli psicodinamici e loro applicazione” all’Università della 
Valle d’Aosta. 
Giuliana Sechi, psicologa, psicoterapeuta; insegna “Psicologia dinamica” all’Università della Valle d’Aosta.  
 
Destinatari: professionisti della relazione d’aiuto che 

operano con nuclei familiari o interessati al tema: 

educatori professionali, psicologi, infermieri, assistenti 

sociali, operatori dei consultori familiari, insegnanti.  
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 28 ore di cui 12 ore di formazione in presenza 
e 16 ore di formazione a distanza. 
Periodo di svolgimento del corso: dal 27/09/13 al 
29/11/2013    (in presenza: 27/9, 8 – 29/11/2013) 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 145 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  
C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  

Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211 
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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