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ORGANIZZA 

La 1a Edizione del 

CORSO PER CONDUTTORI DI 

“GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI” 

Tenuto  dalla 

Dott.ssa Paola De Fusco e Dott.ssa Carla Sanvitale 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del corso  

ISPPREF Via Manzoni 26/b int. 13 

80123 NAPOLI  
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Questo intervento nasce in Canada e in Francia portato in Italia dell’esperta francese 

Marie Simon docente universitaria  in psicologia clinica e psicopatologica, è stato poi 

“ri-modellato” e approfondito  ispirandosi al modello sistemico-relazionale. 

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. 

 Il gruppo di parola è un per-corso rivolto ai bambini-ragazzi dai 6 ai 16 anni, con lo 

scopo di aiutarli a comprendere ed elaborare la separazione che i loro genitori stanno 

affrontando o hanno già affrontato. 

Non si configura come un’attività terapeutica ma come un intervento di prevenzione 

dando la possibilità ai minori di esprimere i propri sentimenti, emozioni e difficoltà e 

poterli condividere in un gruppo di pari.  

Questo corso è un lavoro sinergico a quello della mediazione familiare poiché si 

propone di mantenere la comunicazione tra gli ex coniugi, valorizzando la 

genitorialità. 

 

OBBIETTIVI:  

1. Conoscere i processi di trasformazione delle famiglie, connessi alla 

separazione/divorzio dei genitori; 

2. Conoscere e saper gestire nella pratica i principali elementi della dinamica dei 

gruppi 

3. Apprendere la metodologia, le tecniche e i principali strumenti per la 

conduzione dei gruppi di parola.  
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STRUTTURA FORMATIVA 

Il corso si articola in quattro moduli:  

Primo modulo:   Il gruppo in comunic-azione 

Secondo modulo: I bisogni dei figli di genitori separati: la risorsa GdP. Come, quando e 

perché. 

Terzo modulo: I bisogni dei figli di genitori separati: la metodologia, le tecniche e gli 

strumenti di conduzione. 

Quarto modulo: Restituzione 

 

GRUPPI DI PAROLA PER MINORI 

ARGOMENTI TEORICI E VISSUTI 

ESPERIENZIALI  

I MODULO ORE DEDICATE DATA DOCENTI 

 

INTRODUZIONE- PRESENTAZIONE 

 

Il gruppo in comunic-AZIONE 

 Il gruppo……molto di più della 

somma dei suoi partecipanti 

 

 

 

VENERDI 15-19 

 

 

 

 

 

12-10-2018 

 

Dott. Galdo 

Dott.ssa de Fusco 

Dott.ssa Sanvitale  

 

 

Dott. Galdo 

 

Le dinamiche di gruppo e ruolo del 

conduttore 

La transizione del divorzio dal punto di 

vista del paradgma sistemico-relazionale 

 

SABATO 09.00-13..00 

 

 

 

13/10/2018 

 

 

 

Dott. Galdo 

 

I bisogni dei figli nelle situazioni di 

separazione dei genitori 

SABATO 15.00-19.00 13/10/2018 Dott. Galdo 
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           II MODULO ORE DEDICATE DATA DOCENTI 

 

GRUPPI DI PAROLA  

I bisogni dei figli di genitori separati: la 

risorsa del GdP, bambini, 

preadolescenza, adolescenti. Come, 

quando e perché. 

 

 

VENERDI 9.00-19.00 

SABATO 9.00-19.00 

 

 

 

 

09/11/2018 

10/11/2018 

 

 

Dott.ssa de Fusco 

 

Dott.ssa Sanvitale  

 

 

 

 

           III MODULO ORE DEDICATE DATA DOCENTI 

 

GRUPPI DI PAROLA  

Metodologia,  tecniche e  strumenti per 

la conduzione del gruppo di parola per 

figli di genitori separati. 

 

 

VENERDI 9.00-19.00 

SABATO 9.00-19.00 

 

 

 

14/12/2018 

15/12/2018 

 

 

Dott.ssa de Fusco 

 

Dott.ssa Sanvitale  

 

 

 

 

           IV MODULO ORE DEDICATE DATA DOCENTI 

 

RESTITUZIONE 

 RILASCIO ATTESTATO DI FORMAZIONE 

 

SABATO 9.00-19.00 

 

 

12/01/2019 

 

Dott. Galdo 

 

Dott.ssa de Fusco 

 

Dott.ssa Sanvitale  
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Docenti:  

PROF. Gennaro Galdo, Psichiatra, Psicoterapeuta Presidente della sezione Mediazione e 

Consulenza dell’Isppref di Napoli. 

Dott.ssa Paola de Fusco, docente di lettere, laureata in filosofia, in psicologia, counsellor, 

mediatore familiare e conduttore di gruppi di parola. 

Dott.ssa Carla Sanvitale, docente, counsellor, mediatore familiare e conduttore di gruppi di parola. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
Il costo totale del corso è di € 700,00 All’atto dell’iscrizione è previsto una quota pari a  € 100,00 il 

restante suddiviso in 3 rate da € 200.00. 

Per i soci dell’ISPPREF Allievi in corso o ex allievi è previsto uno sconto del 10% pari a a  € 70,00. 

Il pagamento potrà essere effettuato presso la segreteria dell’ISPPREF oppure tramite bonifico 

bancario intestato a ISPPREF IBAN IT62N0623003559000056759200. 

 

Modalità di iscrizione:  

Inviare la scheda d’iscrizione unitamente al CV ed alla ricevuta dell’avvenuto pagamento 

dell’iscrizione via e-mail a  isppref@itb.it. 

Il corso verrà attivato una volta raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. Nel caso in cui 

non venga attivato, il contributo di partecipazione verrà interamente rimborsato. A corso attivato, 

in caso di rinuncia da parte di un iscritto entro il primo modulo  verrà trattenuto il 30% del 

contributo versato per spese di segreteria. Dopo tale data non ci sarà alcun rimborso.  

Attestato di partecipazione  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di conduttore di gruppo di parola, valido anche 

ai fini dell’aggiornamento professionale. L'attestato finale è subordinato alla frequentazione dei 

tre moduli di cui si compone il corso.  


