
I modulo: 26-27 maggio 2018 I figli di fronte alle transizioni familiari. La 
risorsa del Gruppo di parola per bambini e adolescenti. 

Corso per Conduttori di Gruppi di Parola 
per figli di genitori in fase di 
riorganizzazione familiare  

Programma 
Formatore: Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran 

Mediatrice familiare, counselor e conduttrice di gruppi di parola 
 

Sabato 26 maggio 9.30- 13.30 14.30-18.30  
 

 9.30- 11.30  
Presentazione del corso e obbiettivi. Cosa è il gruppo di parola 
Il “bambino al centro”: prospettive legali, psicologiche e pratiche di questo approccio 
Mediazione familiare e gruppo di parola. Obbiettivi di un gruppo di parola 

 

 11.30-13.30  
La famiglia e i legami familiari. Le transizioni familiari dall'ottica degli adulti e dall’ottica dei bambini, 
con speciale riferimento alla separazione e al divorzio. La salvaguarda dei legami 
Esercitazione pratica 

 14.30-16.30  
La separazione dei genitori e i suoi effetti sui figli. Fattori che aiutano ai figli all’adattamento. 
Le ricomposizioni familiari 
Alcuni elementi chiavi della del gruppo di parola: la composizione del gruppo. 
Esercitazione pratica 

 

 16.30 -18.30  
La comunicazione nel adulto e nei bambini. Comunicazione verbale e non verbale 
La parola dei bambini. 
Alcuni elementi chiavi della del gruppo di parola: il consenso dei genitori. 
Esercitazione pratica 

 

Domenica 27 maggio 9.00- 13.00 14.00-18.00  
 

 9.30- 11.30  
Il conflitto dei genitori e le emozioni del figlio. 
Esercitazione pratica 

 
 11.30-13.30  
Il gruppo. La dinamica di gruppo. 
La risorsa del Gruppo di Parola. 
Alcuni elementi chiavi della del gruppo di parola: la conduzione del gruppo. 
Esercitazione pratica 

 14.30-18.30 Formatore: Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran                                                              
La creazione della cornice di lavoro 
Articolazione del percorso: Tempi e ritmi di lavoro. 
Esercitazione pratica 



19 gennaio 2019 9.30- 13.30 14.30-18.30 
20 gennaio 2019 9.00- 13.00 14.00-18.00 

 
 

Sabato 23 giugno 2018 9.30- 13.30 14.30-18.30 
 

 9.30- 11.30 Formatore: Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran  
Metodologia del Gruppo di Parola: struttura degli incontri. Il primo incontro. 
Preparazione dei successivi incontri:la scelta dei contenuti. 
Esercitazione pratica 

 11.30-13.30  
Bibliografia per bambini sul tema della separazione. 
Altri strumenti utili per i gruppi di parola. 
Esercitazione pratica 

 14.30-18.30  
Il coinvolgimento dei genitori nel processo. Complementarità tra gruppo di parola e mediazione 
familiare 
La costruzione della pratica: modalità di promozione. Creazione di una rete tra servizi e 
professionisti che lavorano con i bambini e le famiglie. 
Esercitazioni pratiche 

Domenica 24 giugno 2018 9.00- 13.00 14.00-18.00  
 

 9.30- 13.30  
Il conduttore del Gruppo di Parola. Competenze e abilità 
Esercitazione pratica sul primo incontro 
Preparazione dell’ultimo incontro. La lettera del gruppo. La risposta dei genitori. 
Esercitazione pratica 

 14.30-18.30  
La versatilità del Gruppo di parola. Applicazione ad altri ambiti di intervento 
Esercitazione pratica 
Presentazione del project work 

 
 
 

Confronto sulle esperienze pianificate/avviate dai partecipanti e valutazione finale. 
Consegna degli attestati 

 
n.16 ore CF ogni modulo per un totale di Ore 48. 
 

II modulo: 23-24 giugno Il Gruppo di parola: Metodologia, Strumenti e 
Tecniche di conduzione. La Costruzione della pratica 

III modulo: 19-20 gennaio 2019 La revisione della pratica 
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