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Creare ponti tra i contesti per la promozione e lo sviluppo di traiettorie evolutive favorevoli in un'ottica
di prevenzione
Presentazione
La funzione genitoriale sta assumendo sempre più valore e diventa rilevante osservare,
comprendere e sostenere le competenze dei genitori nel favorire la crescita dei figli, e allo stesso
tempo cogliere e valorizzare le competenze relazionali dei figli in una dimensione di reciprocità.
Cosa significa fare i genitori e quale è l'importanza data negli ultimi anni alla genitorialità?
Che significato ha per i professionisti lavorare con la co-genitorialità in questa dimensione di
reciprocità intergenerazionale evolutiva?
In che modo l'approccio sistemico relazionale può offrire un contributo al lavoro di co-parenting, allo
sviluppo di riflessioni e pratiche operative efficaci nei diversi campi professionali?
La finalità del Corso è di trovare risposte a queste domande attraverso l'individuazione di strategie
operative che l'approccio sistemico-relazionale può fornire.
Il Corso è focalizzato sul come e sul cosa si può osservare in più o di diverso quando ci si trova a
dover comunicare con dei genitori sulla relazione con i loro figli e in che modo è possibile essere
promotori di traiettorie evolutive favorevoli in un'ottica di prevenzione.
Obiettivi
- Approfondire i concetti di genitorialità e di co-genitorialità sistemica
- Sviluppare le capacità osservative dei sistemi in relazione
- Analizzare le premesse epistemologiche del conflitto e le possibili traiettorie evolutive
- Affinare le strategie comunicative
- Integrare nelle specifiche metodologie di lavoro nuovi strumenti e tecniche di intervento
- Promuovere una modulazione delle proposte relazionali in un'ottica preventiva e di lavoro di rete
- Favorire una riflessione sul sé professionale

Destinatari
Il Corso: 'Il Co-parenting in un sistema di relazioni' è rivolto agli operatori che si occupano di
genitorialità e co-genitorialità in diversi ambiti:
- educativo: Educatori, Pedagogisti, Insegnanti...
- sanitario: Ginecologi, Pediatri, Neuropsichiatri infantili, Infermieri, Puericultirci, Ostetriche, Psicologi,
Psicoterapeuti...
- assistenziale: Assistenti sociali, Home visitors...
- riabilitativo: Logopedisti, Neuro psicomotricisti dell'età evolutiva, Psicomotricisti...
- nuove professionalità: Counselor, Mediatori...
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Sede di svolgimento
Il Corso si svolge a Genova.
Durata
Il Corso si articola in 4 incontri (ore 9-13/14-18).
Metodologia
Le giornate sono caratterizzate da momenti teorici con l'utilizzo di contenuti specifici e diversi stimoli
visivi (filmografia...), da laboratori e da momenti di condivisione in plenaria.
Le esercitazioni pratiche sono costruite in relazione alla struttura del gruppo, per consentire a
ciascun professionista di "riempire la sua cassetta degli attrezzi".
Programma

- Dalla genitorialità alla co-genitorialità sistemica
- La coppia che sogna i figli
- La genitorialità (im)perfetta
- Conflitto, cooperazione e sviluppo di traiettorie evolutive favorevoli in un'ottica di prevenzione
Accreditamento
Sono previsti crediti ECM per Psicologi, Medici, Logopedisti, Ostetriche...
Sono previsti crediti formativi per Counselor, Mediatori e Assistenti sociali.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria di Logos al numero 010.313186.
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