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Corso di Alta Formazione
per

Conduttore di Gruppi di parola

Presentazione
Il Corso permette di apprendere, direttamente dall'esperta francese che ha ideato il
percorso formativo, un modello codificato di intervento, tecniche, strumenti e modalità
operative per la gestione di Gruppi di parola per bambini e adolescenti, teso al sostegno
della bigenitorialità e dei legami familiari. E’ concepito come un processo che tiene conto
di tutta la dinamica familiare.
Il Gruppo di parola è uno spazio per lo scambio ed il sostegno tra bambini e adolescenti i
cui genitori sono in fase di riorganizzazione familiare.
E' un luogo dove ciò che vivono è condiviso da altri e dove essere insieme crea sostegno e
facilita l'espressione di pensieri, sentimenti ed emozioni che emergono in loro a seguito
della trasformazione familiare.
Destinatari
Il Corso si rivolge a Mediatori familiari ed altri professionisti (Psicologi, Medici, Psichiatri,
Pedagogisti, Avvocati, Educatori, Assistenti Sociali, Counselor) con esperienza nel lavoro
con minori e di intervento nelle situazioni di conflitto familiare.
Calendario
Si svolge in lingua Francese con traduzione consecutiva in Italiano e si articola in tre
Moduli:
I° Modulo – 23, 24 e 25 Gennaio 2017 – ore 9,30 / 17,30
I bisogni dei figli di genitori separati: la risorsa del Gruppo di parola
II° Modulo – 27 e 28 Febbraio 2017 - ore 9,30 / 17,30
La metodologia e le tecniche di conduzione
III° Modulo – 12 e 13 Giugno 2017 - ore 9,30 / 17,30
Valutazione delle esperienze effettuate
Il Corso, al raggiungimento del numero minimo, si svolgerà presso il Centro Studi CISEM
presso la sede di Bari Via F. Lattanzio, nn.23/25, p.t..
Docente
Marie Simon è docente universitario in psicologia clinica e psicopatologia, ricercatrice
specializzata nei problemi infantili nelle transizioni familiari e conduttrice di Gruppi di
Parola a Lione, Francia. Si occupa da diversi anni di Mediazione Familiare e di interventi
con bambini ed adolescenti coinvolti nella separazione dei loro genitori. E' l'ideatrice di
un originale modello di intervento che coinvolge i figli e i genitori separati in un percorso
di evoluzione dinamico della famiglia: i “Gruppi di Parola”.
Iscrizione
Per informazioni rivolgersi al CISEM dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19,15 ovvero
inviare una e.mail all’indirizzo: info@cisembari.it
Centro Studi CISEM Via F. Lattanzio, 23/25 – Bari Italy
tel./fax: (+39) 080.5541883 – tel.: (+39) 080.9645563 – mobile: (+39) 327.3687959
e.mail: info@cisembari.it – sito internet: www.cisembari.net

