
  

 

Corso  

 Conduttori di Gruppi di Parola  

per figli di genitori separati 

 

Il Gruppo di parola è un particolare incontro per figli di separati in età omogenea 

che, in un ciclo breve di incontri ed utilizzando tecniche specifiche, offre ai figli la 

possibilità di esprimersi circa la propria situazione di disagio legata alla separazione 

dei genitori. Non si configura perciò come un’attività terapeutica, ma piuttosto come 

un intervento di prevenzione che offre ai figli la possibilità di esprimere sentimenti, 

emozioni, dubbi e difficoltà provati per la separazione dei genitori, di condividerli in 

un gruppo di pari. Il gruppo è condotto da un  professionista esperto nell’ascolto dei 

loro bisogni e dà alla sua conclusione l’opportunità ai genitori di ricevere dei 

feedback sui vissuti dei loro figli.I Gruppi di Parola per figli di genitori separati sono 

un intervento che si inserisce in un’ottica preventiva e di promozione del benessere, 

fornendo strumenti per supportare i bambini, ma anche le loro famiglie. Gli effetti 

positivi del percorso, infatti, ricadono sui piccoli, ma, in realtà, essi coinvolgono 

anche i genitori e, addirittura, il contesto allargato. 

 

OBIETTIVI: 

Il percorso formativo si propone come un’occasione per: 

- approfondire i bisogni dei figli delle famiglie divise e favorirne l’ascolto (dando 

spazio alle emozioni e ai bisogni che emergono nelle situazioni di rottura dei legami e 

di ricomposizione familiare;) 

- ampliare le proprie conoscenze e competenze professionali per condurre Gruppi di 

parola per bambini o adolescenti figli di coppie divise (sviluppare competenze)e  per 

favorire l’espressione dei bambini e degli adolescenti attraverso attività espressive e 

creative 

- apprendere metodologie e tecniche specifiche per la promozione, attivazione e 

conduzione di Gruppi di Parola sul territorio. 



- confrontarsi con i formatori e con il gruppo di formazione sull’esperienza pratica 

realizzata nella promozione e conduzione dei gruppi. 

 

DESTINATARI:  pedagogisti, mediatori familiari, assistenti sociali, 

psicologi, counselor, insegnanti, educatori, avvocati, professionisti esperti nella 

relazione di aiutocon i minori e nella gestione delle conflittualità familiari. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso è  a numero chiuso (max 20 iscritti) ed è articolato in 4 Moduli (3 fine 

settimana), per complessivi 9 giorni, circa 70 ore. 

MODULI DATE DOCENTE 

I bisogni dei figli dei 

genitori separati 

La risorsa del Gruppo di 

Parola: struttura, finalità, 

dinamiche e contesti 

diintervento 

18-19-20-0ttobre 2019 

 

Ore 9.00- 18.00 

Dott.ssa Susanna Murru 

La metodologia e le 

tecniche di conduzione 

Ideazione e progettazione 

di un’esperienza 

23-24-Novembre 2019 

 

Ore 9.00- 18.00 

Dott.ssa Susanna Murru 

Gli adolescenti e la 

separazione dei genitori. 

L’approccio pedagogico di 

supporto 

 

La relazione nel processo 

d’aiuto, principi e metodi 

 

11-12 Gennaio 2020 

 

Ore 9.00- 18.00 

 

dott. P. Surfaro 

 

 

 

 

dott.ssa G. Giannetto 

Valutazione supervisione 

delle esperienze effettuate 

dal gruppo 

Aprile 2020 (data da 

concordare 

 

Ore 9.00- 18.00 

Dott.ssa Susanna Murru 

 

FORMATORE 

Dott.ssa Susanna Murru, conduttore di gruppi di parola per figli di genitori separati 

formata da Marie Simon, osservatore e supervisore professionale AIMeF, mediatrice 



familiare e docente in mediazione familiare e dei conflitti, componente del consiglio 

direttivo AIMeF in qualità di vice presidente. 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Il corso, per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi ad 

AIMeF, ANPE e Ordine Assistenti Sociali Sicilia,  ha un costo di € 500,00 + iva, 

comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato finale. 

Per i soci AIMeF, i soci ANPE, gli ex corsisti del Centro EIRAe per le iscrizioni di 

gruppi di 4 persone è previsto uno sconto del 20%. 

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15 luglio 2019in modalità on-line, 

inoltrando l’apposita domanda allegata al presente bando (allegato A) al seguente 

indirizzo:infocentroeira@gmail.com e versando un acconto di 100,00euro + iva  

tramite bonifico bancario a favore di:  

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

IBAN    :       IT71H0306916500100000009402 

BANCA    :     BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE :  ACCONTO CORSO CONDUTTORI GDP 2019/2010 

E’ possibile effettuare l’iscrizione presso la segreteria organizzativa del Centro EIRA, 

previo appuntamento. 

Il restante importo va versato in 3 rate (30 ottobre 2019- 15 gennaio 2020- 15 aprile 

2020) presso la segreteria organizzativa o  tramite bonifico. È possibile concordare 

con la segreteria organizzativa una modalità diversa di iscrizione e rateizzazione 

dell’importo del corso.  

 

SEDE DEL CORSO E DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Eira“ Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D – angolo Viale San Martino, 98123 Messina 

Telefono 0902921539-3477068330-3470870966 

e-mail infocentroeira@gmail.com                                 

mailto:infocentroeira@gmail.com


sito web www.centroeira.it 

 

 

Allegato A (Domanda di iscrizione)                                          

 

Segreteria organizzativa 

Eira“ Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D 

98123 Messina 

 

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......……. (……) 

il…………………………………………………..residente a …………............………………………………………………………………..(..….) 

via ………………………………………………………………………………………………………….n……......................... cap ……….….....   

e-mail………………….…………….......………………..…………………………………………………………………………………………………... 

recapito telefonico: abitaz. ……………...................................cell................................................................... 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare, nell’anno 2019/2020, al CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUTTORI DI GRUPPI DI PAROLA 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non  

veritiere,  

DICHIARA 

a.che i dati sopra indicati sono veritieri; 

b.di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………; 

c. di impegnarsi a frequentare il corso e di assolvere ai relativi oneri finanziari, anche in caso di recesso 

anticipato; 

d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo ……………………….. 

Data …………………………..                                               Firma 

http://www.centroeira.it/


………………………………………………………………. 


