
CIRCLE OF SECURITY-PARENTING  
CORSO TEORICO-PRATICO  
 

27 Crediti Formativi CNCP 
 
The Circle of Security® Parenting è un programma di teoria e 

prassi per l’intervento a sostegno delle funzioni genitoriali. 

Utilizzando il modello COS-P, sviluppato da Kent Hoffman, Glen 

Cooper e Bert Powell, gli esperti della relazione d’aiuto possono 

acquisire competenze professionalizzanti.  

 

Obiettivi 

Il corso garantisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 

• comprendere i fondamenti teorici e pratici del Circle of 

Security; 

• apprendere un metodo, per fasi successive, che 

promuova la relazione sicura con i bambini; 

• comprendere i bisogni del bambino e dell’adolescente; 

• favorire lo sviluppo dell’autostima del bambino e 

dell’adolescente sostenendo le attitudini naturali; 

• promuovere nei genitori lo sviluppo di nuove abilita per 

gestire la relazione; 

• acquisire tecniche proprie del Circle per aiutare i genitori 

ad identificare i propri limiti e trasformarli in risorse nel 

rapporto con i figli; 

• apprendere i passaggi specifici per sostenere i processi 

riflessivi ed autoriflessivi nelle figure di accudimento. 

INFO E PRENOTAZIONI  
Segreteria tel. 06 64564264 

e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it 
www.centroitalianogestalt.it 

CALENDARIO INCONTRI 
 

15 dicembre 2018 

19 gennaio 2019 

02 febbraio 2019 

16 febbraio 2019 

02 marzo 2019  

16 marzo 2019 

30 marzo 2019 

13 aprile 2019 

24 maggio 2019 
 
Durata  
 

Il percorso si svolge in 9 incontri a cadenza quindi-

cinale, della durata di 4 ore, l’ultimo incontro ver-

rà sulla verifica di apprendimento delle nuove 

competenze acquisite per un totale di n. 36 ore 

formative. 

 
Destinatari 
 

Il corso è destinato a Counsellor Professionisti che 

si occupano di bambini, adolescenti e del rapporto 

genitori-figli. Il gruppo è a numero chiuso, prevede 

12 partecipanti. 
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            LE INNOVAZIONE TEORICHE E LA METODOLOGIA 

 
 
 
 
  
 
 
LA RICERCA  

La nostra comunità scientifica ha sviluppato una 
ricerca empirica per convalidare le ipotesi e gli 
obiettivi del corso. Nello specifico, la ricerca “sul 
campo” ha studiato tre dimensioni esperienziali 
presenti nella sfera affettiva della coppia. 
 
Il progetto di ricerca, di prossima pubblicazione, ha 
visto la partecipazione di circa 50 partecipanti che si 
sono sottoposti ad un training esperienziale della 
durata di 6 mesi, per apprendere e consolidare le tre 
dimensioni esperienziali riguardanti l’incontro, la 
condivisione e il riconoscimento dei bisogni.  
 
I partecipanti, suddivisi in 25 coppie, hanno   
partecipato a tutti gli incontri previsti.  
Dalle comparazioni effettuate tramite questionario 
somministrato all’inizio e alla fine del training, 
abbiamo visto come le coppie hanno sviluppato nel 
95% dei casi: 
 

• Una buona capacità di ascolto; 
• Una percezione diversa del proprio partner;  
• Hanno appreso nuove abilità di problem-solving e 

di gestione del conflitto.   
 
Tale ricerca ha confermato le nostre ipotesi di 
partenza. Una buona parte del malessere legato allo 
stare insieme nasce dall’incapacità di attivare ed 
allenare le tre dimensioni esperienziale 
precedentemente descritte.  
 
La formazione che proponiamo durante gli eventi 
seguirà i dati e l’orientamento  suggerito dalla ricerca 
empirica.  
Approfondiremo sia dal punto di vista teorico che 
esperienziale come si costruisce l’intervento a 
sostegno delle funzioni genitoriali e della relazione 
nelle diverse fasi del ciclo vitale della famiglia. 

 

 
LA NOSTRA METODOLOGIA 

 

La metodologia adottata aiuta ad acquisire una griglia di stru-

menti utili per promuovere nei genitori una buona relazione 

di accudimento. Per facilitare l’apprendimento verranno pro-

posti filmati specifici ed esercitazioni pratiche. Si analizzano 

esempi di interazione caregiver-bambino funzionali e disfun-

zionali, allo scopo di individuare gli effetti positivi di un accu-

dimento sensibile ai bisogni del minore. Inoltre, ad ogni in-

contro di formazione si lavorerà sulla consapevolezza raggiun-

ta dai partecipanti. Il nostro modello epistemologico mette in 

risalto la capacità che possiede l’organismo nei processi di 

autoregolazione con l’ambiente e sottolinea la funzione del 

confine di contatto nel fare buone esperienze. 
 

Destinatari 

Il corso è destinato a Counsellor Professionisti che si occupa-

no di bambini, adolescenti o del rapporto genitori-figli. Il 

gruppo è a numero chiuso, prevede 12 partecipanti. 
 

Inizio 

Sabato 15 dicembre 2018 
 

Sede 

Roma, Via Barletta 29 
 

Attestato 

A fine percorso si consegue l’Attestato di Partecipazione.  
 

Come Partecipare 

Richiedi le modalità di partecipazione e il programma del cor-

so alla segreteria didattica, manda una e-mail alla  

segreteria@centroitalianogestalt.it  
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DESTINATARI  

 
E' rivolto a Counsellor e a professionisti che si 
occupano di relazione di aiuto e di benessere della 
persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISCRIZIONE E COSTI  

Il costo per la partecipazione al corso è di 600 
euro. Scarica sul sito del Centro Italiano Gestalt 
la scheda di adesione e inviala alla 
segreteria@centroitalianogestalt.it  
 
ACCREDITAMENTI 

N. 27 crediti formativi CNCP 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO CIRCLE OF SECURITY PARENTING 
A.A. 2018/19 

Sedi in Italia             
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LA DIREZIONE SCIENTIFICA 

La direzione scientifica è coordinata dal 
Direttore Paolo Greco e dal Presidente 
Raffaele Appio 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

 
 

1 Lezione teorica 

2 Laboratorio esperienziale 

3 Esercitazione 

1 Briefing di Verifica 

             

Consulta il  programma completo sul sito  

Sede CIG  
Roma 
 
Via  
Barletta 29 

Sede CIG  
Catania 
 
 
Via Dalmazia 6  
 
 

Sede  
Milano 
 
Viale Isonzo 14  
 
 

INFO E PRENOTAZIONI  
Segreteria tel. 06 64564264 

e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it 
www.centroitalianogestalt.it 



 

FORMAZIONE  INNOVAZIONE  SERVIZI  
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Il Centro Italiano Gestalt porta avanti le sue attività 

da oltre un decennio in tutta Italia. Svolge la propria 

attività in ambito della ricerca sociale, della comuni-

cazione, della formazione specialistica e della con-

sulenza. 

 

 

I nostri Percorsi di Formazione 

 

Master Esperienziale in Comunicazione e Relazione 

 

Master in Counselling della Gestalt Esperienziale 

 

Corso di Perfezionamento in Counselling della Gestalt 

Esperienziale 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisione 

 
Workshop  
Formativi 

 
Laboratori Esperienziali 

 
Seminari Specialistici 

 
Meeting della Gestalt Esperienziale 

Sede dei corsi 
 
Roma – Via Barletta, 29 

Milano – Viale Isonzo, 14 

Catania – Via Dalmazia, 6 

 

Richiedi maggiori informazioni  

Centro Italiano Gestalt  

Roma, Via Barletta 29; Tel. 06/64564264;  

Milano – Roma – Catania  

e-mail: segreteria@centroitalianogestalt.it 

www.centroitalianogestalt.it 

http://www.centroitalianogestalt.it/

