
ISTITUTO METAFORA
CENTRO RICERCA E TERAPIA DELLA FAMIGLIA, DEL BAMBINO E DELL’ ADOLESCENTE

Il Gruppo di Parola, è un particolare spazio di scambio e 
condivisione dedicato ai figli di genitori separati e divorzia-
ti, che in un ciclo breve di incontri, con l’ausilio di tecniche 
specifiche, offre la possibilità di esprimersi circa la propria 
situazione legata al cambiamento familiare. L’obiettivo è 
quello di favorire la comunicazione tra figli e genitori man-
tenendo il legami saldi e tra  pari che vivono gli stessi cam-
biamenti familiari, salvaguardando i legami integenerazio-
nali.   La formazione sarà calata, per questa edizione, nella 
situazione di emergenza sanitaria che ci ha coinvolti e che 
ha colpito in maniera più severa, dal punto di vista emotivo 
ed organizzativo,  le famiglie  separate  che già si occupano 
di fronteggiare diverse difficoltà. Proporre questo tipo di 
intervento consente di sostenere adulti e bambini, che 
vivono le difficoltà legate alla separazione, permettendo 
loro di dare un senso a quanto sta accadendo o è accaduto, 
di gestire il vissuto emotivo e di individuare le proprie risor-
se per affrontare al meglio tale cambiamento.

GRUPP I  D I  PARO LA
“Una risorsa nelle transizioni familiari”

PER INFO
Istituto di psicoterapia METAFORA
Via Dante Alighieri 142  Terzo Piano Scala A
tel-fax 0805237614– 0805743422 
E-mail:bari@istitutometafora.it 
www.istitutometafora.it

RICONOSCIUTI 18 CREDITI DALL’AIMS Associzione Internazionale Mediatori Sistemici

AGEVOLAZIONE ECONOMICHE PER GLI PSICOLOGI ISCRITTI ALL’ORDINE
Seguici su
facebook

Primo modulo
14-15 Ottobre - DA REMOTO
• La transizione del divorzio nella cornice post pandemica
• L'INFLUENZA DELLA PANDEMIA sulle famiglie
• I bisogni dei figli nelle situazioni di separazione dei genitori
• La risorsa del Gruppo di Parola: obiettivi struttura e dinamiche

PROGRAMMA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

✓ Partecipanti esterni 800 € + Iva
✓ Soci AIMS 750 € + Iva
✓ Allievi ed Ex allievi dell’Istituto Metafora 700 € + Iva
✓ Enti Pubblici non soggetti ad Iva 900 €
✓ Iscritti all’Ordine degli Psicologi 610 + IVA

LA PAROLA AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI

2022
Corso per conduttore di Gruppi di Parola ai tempi della post pandemia da Covid 19  in modalità mista

Secondo modulo 
12-13 Novembre - DA REMOTO
• Strumenti e Tecniche per la conduzione del Gruppo 
   di Parola ruolo e posto dei genitori in questo sistema
• Progettazione e avvio di un’esperienza
• Promozione dei Gruppi di Parola

Terzo modulo 
2-3-4 Dicembre - IN PRESENZA
• Messa in scena e sperimentazione di gruppo riprendere e appro   
   fondire i punti teorici e tecnici 
• Messa in scena, sperimentando insieme una sequenza di gruppo

Obiettivi: il Corso, intende rispondere alle esigenze formative di professionisti provenienti dell'area psico-socio-edu-
cativa e sanitaria che lavorano  con le famiglie che vivono la separazione e le transizioni familiari. Come? 
Approfondendo le dimensioni psico-sociali della transizione familiare della separazione  e del divorzio; focalizzando 
l’attenzione sui bisogni dei figli delle famiglie cambiate; imparando la teoria, il metodo e le tecniche dedicate per la 
conduzione dei Gruppi di parola con bambini e adolescenti; apprendendo strategie di promozione, organizzazione e 
realizzazione dei Gruppi di Parola nel territorio dove si lavora.

Modalità di iscrizione: inviare un cv con lettera di candidatura a bari@istitutometafora.it

I candidati ritenuti idonei, con specifica comunicazione, 
dovranno versare un acconto confirmatorio per perfezio-
nare la domanda.
Bonifico su Iban: IT62N0103004000000005079714 
ISTITUTO METAFORA – CENTRO RICERCA E TERAPIA 
DELLA FAMIGLIA, DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE 
causale: acconto quota di partecipazione corso Gruppi di 
parola 2022. Resta inteso che l’avvenuta iscrizione sarà 
confermata solo al ricevimento del modulo di iscrizione 
compresa copia dell’avvenuto pagamento.


