
_Ancilotto Anna       
annn@libero.it

_Checchin Valentina   
333596680
vale.checchin@gmail.com

“Se c’è un qualche cosa che vogliamo cambiare
nel bambino, prima dovremmo esaminarlo bene
e vedere se non è qualche cosa che faremmo 

meglio a cambiare in noi stessi.”
        

C. G. Jungdi Thomas Gordon

MODALITA'
ORGANIZZATIVE _

ISCRIZIONI E info _ costi _

Obiettivi _

CONDUTTRICE _

Il corso è una proposta di RIFLESSIONE rivolta a genitori che desiderino verificare e migliorare i propri 
atteggiamenti educativi.
L’obiettivo generale è quello di migliorare il rapporto genitori-figli e di favorire l’acquisizione di        
competenze relazionali significative che favoriscano la “profonda accettazione del diritto di ogni 
individuo a seguire la propria tendenza formativa verso l’autorealizzazione.”
Il corso intende affrontare con la modalità teorico-esperienziale, i seguenti nuclei tematici:

_ come ASCOLTARE i figli in modo che essi si sentano capiti

_ come PARLARE ai figli in modo da farsi capire

_ come CONCORDARE con i figli delle norme di comportamento

_ come EVITARE i comportamenti che bloccano la comunicazione

_ come FAVORIRE LA DISCUSSIONE e l’interazione con i figli, 
   migliorando la capacità di ascolto

_ come FAVORIRE LA SOLUZIONE di conflitti in modo che tutti si   
   sentano rispettati

_ come GESTIRE L’AUTORITA’ e la disciplina in modo da rispettare 
   sia le esigenze dei genitori, sia l’AUTOSTIMA dei figli

_ come AIUTARE i figli a superare l’insicurezza e la dipendenza 
   maturando FIDUCIA e AUTONOMIA.
Il corso privilegia una forma di apprendimento attiva e impegna i partecipanti nella diretta esperienza 
dei concetti e delle abilità insegnate.
Il processo di apprendimento seguirà un metodo che si sviluppa in quattro momenti essenziali:

_STRUTTURARE
_INTERESSARE
_RIFLETTERE
_APPLICARE

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa  Bressan Rita,  Psicologa dell'Educazione e Clinica, 
Counsellor Professionista Centrato sulla Persona e Formatrice Gordon in Ambito Adulti 
autorizzata per i metodi Gordon dallo I.A.C.P. di Roma (Istituto Approccio Centrato sulla 
Persona): Scuola di Counselling e Psicoterapia e Centro Collaboratore dell’ O.M.S. 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) per la Promozione della Salute in Italia.

_Destro Elena           
3487235377
e_destro@libero.it

_Magnanini Federica 
3493950894
federica.magnanini@gmail.com

_ giovedì 11  settembre 2014

_ giovedì 18  settembre 2014

_ venerdì 26 settembre 2014

_ venerdì 3   ottobre 2014

_ venerdì 10 ottobre 2014

_ venerdì 17 ottobre 2014

_ giovedì 23 ottobre 2014

_ giovedì 30 ottobre 2014

GENITORI

EFFICACI
La quota d’iscrizione individuale 
per gli 8 moduli formativi è di 
€120 + iva, metre per le coppie 
è di 210 + iva.
Il contributo per il testo di lavoro 
edito dallo I.A.C.P. è di € 30,00.
Per confermare l’iscrizione è 
richiesta una caparra di 50€.

10 agosto 2014

Iscrizioni entro

Saranno accolte massimo 
25 richieste

Il corso si struttura in 8 moduli 
e sarà condotto presso 
l’Oratorio della Parrocchia di 
Campocroce con le seguenti 
date:

CENTRO PASTORALE S.ANDREA
CAMPOCROCE DI MIRANO (VE)



“Se c’è un qualche cosa che vogliamo cambiare
nel bambino, prima dovremmo esaminarlo bene
e vedere se non è qualche cosa che faremmo 

meglio a cambiare in noi stessi.”
        

C. G. Jungdi Thomas Gordon

MODALITA'
ORGANIZZATIVE _

ISCRIZIONI e info_ costi _

Il corso si struttura in 8 
moduli e sarà condotto nelle  
seguenti date:

_Ancilotto Anna       
annn@libero.it

_Checchin Valentina   
333596680
vale.checchin@gmail.com

_Destro Elena           
3487235377
e_destro@libero.it

_Magnanini Federica 
3493950894
federica.magnanini@gmail.com

_ giovedì 11  settembre 2014

_ giovedì 18  settembre 2014

_ venerdì 26 settembre 2014

_ venerdì 3   ottobre 2014

_ venerdì 10 ottobre 2014

_ venerdì 17 ottobre 2014

_ giovedì 23 ottobre 2014

_ giovedì 30 ottobre 2014

GENITORI

EFFICACI

Obiettivi _

CONDUTTRICE _

Il corso è una proposta di RIFLESSIONE rivolta a genitori che desiderino verificare e migliorare i propri 
atteggiamenti educativi.
L’obiettivo generale è quello di migliorare il rapporto genitori-figli e di favorire l’acquisizione di        
competenze relazionali significative che favoriscano la “profonda accettazione del diritto di ogni 
individuo a seguire la propria tendenza formativa verso l’autorealizzazione.”
Il corso intende affrontare con la modalità teorico-esperienziale, i seguenti nuclei tematici:

_ come ASCOLTARE i figli in modo che essi si sentano capiti

_ come PARLARE ai figli in modo da farsi capire

_ come CONCORDARE con i figli delle norme di comportamento

_ come EVITARE i comportamenti che bloccano la comunicazione

_ come FAVORIRE LA DISCUSSIONE e l’interazione con i figli, 
   migliorando la capacità di ascolto

_ come FAVORIRE LA SOLUZIONE di conflitti in modo che tutti si   
   sentano rispettati

_ come GESTIRE L’AUTORITA’ e la disciplina in modo da rispettare 
   sia le esigenze dei genitori, sia l’AUTOSTIMA dei figli

_ come AIUTARE i figli a superare l’insicurezza e la dipendenza 
   maturando FIDUCIA e AUTONOMIA.
Il corso privilegia una forma di apprendimento attiva e impegna i partecipanti nella diretta esperienza 
dei concetti e delle abilità insegnate.
Il processo di apprendimento seguirà un metodo che si sviluppa in quattro momenti essenziali:

_STRUTTURARE
_INTERESSARE
_RIFLETTERE
_APPLICARE

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa  Bressan Rita,  Psicologa dell'Educazione e Clinica, 
Counsellor Professionista Centrato sulla Persona e Formatrice Gordon in Ambito Adulti 
autorizzata per i metodi Gordon dallo I.A.C.P. di Roma (Istituto Approccio Centrato sulla 
Persona): Scuola di Counselling e Psicoterapia e Centro Collaboratore dell’ O.M.S. 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) per la Promozione della Salute in Italia.

La quota d’iscrizione individuale 
per gli 8 moduli formativi è di 
€120 + iva, metre per le coppie 
è di 210 + iva.
Il contributo per il testo di lavoro 
edito dallo I.A.C.P. è di € 30,00.
Per confermare l’iscrizione è 
richiesta una caparra di 50€.

10 agosto 2014

Iscrizioni entro

Saranno accolte massimo 
25 richieste


