
Formazione
20162017

La fragilità 
delle relazioni 
familiari oggi

Convegno

Aperto a tutti

Costruire
un dialogo
comunicativo

Seminari

Il piacere
di imparare
in gruppo

Percorso formativo

Ufficio per la Pastorale Familiare

Ufficio Scuola

Consultorio diocesano 
“Familiaris Consortio”

> L’infanzia
le cinque ferite•bisogni e riconoscimenti
8 ottobre 2016 • ore 17
TIVOLI • Auditorium ITCG “E. Fermi”, Via Acquaregna 112

> L’adolescenza
comunicazione e comportamenti a rischio
bullismo e devianze: rimedi comunicativi
3 dicembre 2016 • ore 17
VILLANOVA DI GUIDONIA • Parr. S. Giuseppe Artigiano, Via Mazzini 1

> Quando i figli se ne vanno... 
la sindrome del nido vuoto
il distacco•dall’accudire al lasciar andare 
la coppia genitoriale nel nido vuoto
21 gennaio 2017 • ore 17
VILLANOVA DI GUIDONIA • Parr. S. Giuseppe Artigiano, Via Mazzini 1

5 novembre 2016
SUBIACO 
Palazzo del Seminario • ore 17

Relatore
padre Alfredo Feretti OMI

> Il gruppo
concetti chiave•tipi di gruppo alla luce degli stati dell’io
io e gli altri•esercitazioni e role playing
9 gennaio 2017

> Apprendere in gruppo
concetti chiave•cooperative learning
esercitazioni e role playing
16 gennaio 2017

> La comunicazione nel gruppo
dinamiche interpersonali e posizioni esistenziali
gli attori del gruppo: protagonisti e comparse
i tipi di comunicazione nel gruppo•esercitazioni e role playing
23 gennaio 2017

> Conflitti e apprendimento
negoziazione•cooperazione•esercitazioni e role playing
30 gennaio 2017

VILLA ADRIANA
Centro pastorale 
parrocchia San Silvestro Papa
via di Villa Adriana 3 – ore 17.30

Per genitori, educatori
e insegnanti 

Per educatori
e insegnanti

Per informazioni chiamare lo 0774 324613 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 19
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