
Tradimenti e segreti: gli effetti sui figli e sulla relazione con 
ciascun genitore prima, durante e dopo la separazione 

ON-LINE IL 03 LUGLIO 2020  

ON-LINE IL  24 OTTOBRE 2020 ORE  

OBIETTIVI 
La formazione ha lo scopo di analizzare il tradimento del patto coniugale, i relativi vissuti e le ripercussioni 
di questo sia nella vita individuale di ciascun membro della coppia, sia nella relazione che i figli instaurano 
con ciascun genitore. Il tradimento, così come i segreti e i tabù relativi alla separazione o alla storia della 
coppia, lasciano una traccia non solo interna alla persona, ma anche nella relazione che il genitore instaura 
con i figli. Determinano anche l’investimento che ogni genitore farà nel proprio futuro affettivo. Al termine 
corso i partecipanti potranno incrementare: 

• conoscenze e competenze sugli effetti della separazione sui figli 
• conoscenze e competenze sugli aspetti relazionali del segreto, tradimento e tabù 

 
PROGRAMMA 
Il corso si svolge attraverso una lezione frontale con intervallate attività di riflessione in piccolo gruppo. Saranno 
trattati i seguenti temi: 

• Definizione di segreto, tradimento e tabù 
• Gli effetti del tradimento e del segreto sulla coppia e sul sistema famiglia 
• Gli effetti del tradimento e del segreto sullo sviluppo dei figli 

 
DESTINATARI 
Mediatori Familiari, Psicologi e alti professionisti di area sanitaria e socio-educativa. Le domande verranno accolte in 
ordine di arrivo e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di massimo 40 partecipanti. Minimo partecipanti: 6. 
 
DOCENTE 
Dott.ssa Federica Ciccanti, Pedagogista, Pedagogista Clinico, Mediatore Relazionale, Mediatore Familiare e Sociale 
socio AIMeF iscrizione nr. 1254 direttore e didatta del corso di Mediazione Familiare “Mediatore Familiare a indirizzo 
globale V ed” cod. 298/15 presso l’ISFAR di Firenze (FI) 
 
PATROCINIO 
Corso valido come aggiornamento A.I.Me.F.- Riconosciuti n. 4 CF 
 
ATTESTATO 
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di formazione in Tradimenti e segreti: gli effetti sui figli e sulla 
relazione con ciascun genitore prima, durante e dopo la separazione 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Corso si svolge completamente online nelle date e gli orari indicati. I partecipanti hanno accesso riservato all’aula 
virtuale della piattaforma zoom.us. La formazione necessita di una presenza contemporanea di formatore e 
partecipante. In seguito al ricevimento della quota di partecipazione la segreteria invierà una comunicazione sulle 
modalità di accesso e di fruizione del percorso formativo. 
 
ORARI : 14-18 il 03/07/2020 e 9-13 il 24/10/2020 
 
 
COSTI: Iscrizione: 80 € . Quota per i Soci AIMeF: 65 € 
 
PER INFO:Simone Pesci coordinatore didattico ISFAR  tel-055 6531816-e-mail - info@isfar-firenze.it
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