GENITORI IN PRIMA LINEA
Il processo evolutivo che la famiglia
deve compiere nel corso del suo ciclo
vitale avviene attraverso una continua
ristrutturazione della trama dei rapporti
tra i componenti della famiglia stessa.

Modalità di svolgimento:
Il percorso si articola in 6 incontri:

Molte volte accade che quando un
bambino o un’adolescente presenta un
disagio si verifica un piccolo crollo nel
sistema famiglia: si ha la perdita
dell’illusione del benessere e sorge una
sensazione di impotenza e ansia.

5 i incontri di gruppo di 2 ore con
cadenza quindicinale

Il percorso di gruppo potrà offrire ai
genitori uno spazio di riflessione sulle
proprie difficoltà ma anche un momento per
condividere desideri, dubbi, paure con altre
persone. (per crescere un bambino ci vuole
un intero villaggio).
Gli obiettivi che si propone il percorso sono
fornire un sostegno e la consapevolezza del
ruolo dei genitori, accrescere e rafforzare le
competenze genitoriali e rafforzare la
comunicazione e la capacità di gestire i
conflitti. Fornire una consulenza legale sulla
responsabilità dei genitori, diritti e doveri
dei genitori e figli.

1 incontro individuale per la coppia
genitoriale della durata di un ora;

Ogni incontro sarà tenute da due/tre
psicologhe.
Programma
Primo incontro: riflessione sul ruolo,
bisogni e competenze dei genitori
Secondo incontro: riflessioni sul
crescere.
Terzo incontro: ascoltarsi in famiglia
Quarto incontro: riflessioni
sull’educare
Quinto incontro: incontro con un
legale sulla responsabilità genitoriale,
diritti e doveri dei genitori e figli.

Il percorso con cadenza quindicinale
sarà attivo al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti (minimo
6- massimo 10)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
E’ POSSIBILE
RECARSI O CONTATTARE
LA SEGRETERIA
VIA MASSA DI SAN GIULIANO, 180
NEI GIORNI:

Dott.ssa Emira Ceccarelli
Psicologa Psicoterapeuta gruppoanalista
docente presso la scuola di
specializzazione della C.O.I.R.A.G.
formazione alla terapia di gruppo.
Collabora presso la L.U.M.S.A. di Roma
nelle cattedre di Psicologia Dinamica e
Teoria e Tecnica delle dinamiche di
gruppo
Dott.ssa Laura Fellini

LUN-MAR-GIOV
DALLE ORE 9 ALLE 12
MERC-VEN

Psicologa dell’età evolutiva. Specializzanda
in Psicoterapia Sistemico Relazionale.
Esperta in psicodiagnosi e sordità (Lingua
dei Segni Italiana)

GENITORI IN PRIMA
LINEA
GRUPPO DI SOSTEGNO PER GENITORI

DALLE ORE 15 ALLE 18

Dott.ssa Cristina Petracca
TEL/FAX 06 64008432
CELL. 331 4270460

Psicologa, Psicoterapeuta
Cognitivo-Comportamentale.
Specializzata in disturbi dell’Ansia e
dell’Umore (depressione) e Disturbi
dell’Alimentazione.

cura di
Dott.ssa Emira Ceccarelli
Dott.ssa Laura Fellini
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