
 

L’Associazione Giustizia Mite 

propone il 1° corso di alta formazione  

per  

“CONDUTTORI DI GRUPPI DI PAROLA” 

In attesa del patrocinio  



Oggetto del corso 
 

La separazione è un evento familiare intergenerazionale che coinvolge 

coniugi e figli , oltre le rispettive famiglie di origine.  

LA SEPARAZIONE porta con sé rabbia, aggressività senso di colpa , 

incomprensione. A volte  per i genitori,  presi dalle  proprie vicende   

familiari ,  possono  non   riconoscere i  bisogni dei loro figli,    che   

invece   richiedono SPAZIO DI ELABORAZIONE .  

Il gruppo di parola si inserisce in quest’ottica , in cui i figli di famiglie 

separate, hanno  la  possibilità  in  uno  spazio  protetto,  guidati  da  

professionisti, di elaborare,  confrontarsi sulle difficoltà , le paure, i bi-

sogni che il bambino manifesta  in un  momento difficile della sua vita. 

A chi si rivolge 
 

I gruppi di parola sono rivolti a figure professionali o affini a Mediatori 

Familiari, Psicologi, Pedagogisti, Avvocati, Insegnanti, Sociologi ,   

Assistenti sociali, laureati in materie umanistiche . 

Obiettivi e finalità 
 

Il Corso fornisce  gli strumenti e le  tecniche necessarie per gestire  e 

riflettere:  

 Sui bisogni dei figli delle famiglie separate tra i 6 e 12 anni 

 Apprendere tecniche e metodologie specifiche per lavorare con i 

bambini che vivono questa complessa transizione familiare 

Metodologia didattica 
 

Il corso fornirà in  modo pratico  e concreto gli strumenti  utili per  

condurre i gruppi di parola per figli di genitori separati. 

Le modalità di svolgimento del corso, prevedono una parte   teorica  e  

una pratica, esercitazioni,  role-playing e verranno  illustrati  materiali  

creativi e realizzati laboratori, al  fine  di   far meglio  esprimere i  

bambini  sui  sentimenti di  rabbia, tristezza, dubbi  e difficoltà  che   

incontrano per la separazione di mamma e papà. 



Sede 

Napoli 

Date 

Il corso ha una durata di 32 ore. Ripartite nei seguenti giorni: 

12/13 giugno 2014 ore 9:00-13:00/14:00-18:00 

19/20 giugno 2014 ore 9:00-13:00/14:00-18:00 
 

 

Costo del corso e modalità di pagamento 

Il corso ha il costo complessivo di € 280,00 iva esclusa. 

Riduzione del 20% ai soci A.I.ME.F. 

Al momento dell’ iscrizione, dovrà essere versata l’intera quota a mez-

zo: 

Bonifico Bancario intestato a Giustizia Mite – Causale: “Corso di 

Alta Formazione per conduttori di parola - Cognome e Nome del parte-

cipante – Città di svolgimento del corso” 

 

Banca Unicredit – filiale di Nocera Inferiore - IBAN: 

IT50B0200876271000102527378  

(una copia del bonifico dovrà essere inviata tramite fax al numero 

081/5176623 o via mail all’indirizzo segreteria@giustiziamite.it, uni-

tamente al modulo d’iscrizione) 

Contanti presso la Segreter ia di Giustizia Mite sita in via G. Mat-

teotti, 30 — Nocera Inferiore (SA).  

 

Modalità di iscrizione 

Coloro che intendono iscriversi al corso possono facilmente scaricare il 

modulo di   iscrizione dal sito www.giustiziamite.it, oppure contattare 

la   segreteria   al   n.  verde 800 482978   oppure  a   mezzo   email   

segreteria@giustiziamite.it. 

Il modulo correttamente compilato in ogni sua parte, deve essere invia-

to alla segreteria dell’Associazione a mezzo fax al numero 

081/5176623 oppure  a mezzo email al seguente indirizzo:  

segreteria@giustiziamite.it. 

http://www.giustiziamite.it
mailto:segreteria@giustiziamite.it
mailto:segreteria@giustiziamite.it


 

 

 

 

“Genitori si è per sempre” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per info e contatti  
 

 

Associazione Giustizia Mite 

Sede legale 

Via Matteotti, 30—84014 Nocera Inferiore (SA) 

 

 

www.giustiziamite.it        n. verde 800 482978         segreteria@giustiziamite.it 


