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Il Metalogo
Scuola Genovese Sistemica. Mediazione, Counselling e Terapia 
Corso base di teoria e pratica sistemica - Genova 

Genova: Via Trento, 42/4 - tel/fax 010.3623714 - cell 335.5952916

www .scuolagenovese.it

Presentazione
Il Corso si propone di fornire una conoscenza dell'approccio sistemico-relazionale e di far acquisire
uno strumento per intervenire in situazioni di disagio sia sul sistema famiglia (adulti e minori) sia
all'interno dei macrosistemi come ad esempio nell'interazione con il tribunale, con la scuola, con i
servizi, con l'ospedale, ... 

Obiettivi
- Offrire un modello teorico di riferimento, l'approccio sistemico-relazionale, come chiave di lettura tra
i diversi sistemi (famiglia, servizi, tribunale, scuola, ...).
- Offrire modelli di intervento per modificare situazioni conflittuali e per facilitare una comunicazione
utile alla cooperazione e al raggiungimento di obiettivi in funzione di una gestione integrata di
problemi complessi. 

Destinatari
Il Corso base di teoria e pratica sistemica si rivolge ai professionisti che operano nell'ambito della
comunicazione e della relazione d'aiuto e che intendono ampliare le proprie competenze
professionali con l'acquisizione di una metodologia specifica: Psicologi, Assistenti sociali, Sociologi,
Educatori, Insegnanti, Infermieri, Operatori della riabilitazione, Medici, Pedagogisti, animatori,
operatori di comunità, volontari, laureati in Scienze della Formazione e della Comunicazione,
coordinatori di strutture residenziali e territoriali, ... 

Sede didattica
Genova: Via Trento, 42/4 scala B. 

Durata
Il Corso si articola in 10 incontri (ore 9-17.30) + 3 seminari di approfondimento tematico. 

Metodologia
- Momenti teorici
- Approfondimenti tematici
- Esercitazioni pratiche
- Osservazione dietro lo specchio unidirezionale di incontri con famiglie, adulti e bambini
- Visione e analisi di filmati di lavoro con le famiglie 

Programma
- L'approccio sistemico-relazionale
- Teoria generale dei sistemi
- Teoria della comunicazione umana
- Analisi di contesto dei sistemi e dei macrosistemi
- La famiglia e il suo ciclo vitale
- Ruoli familiari, regole e miti
- Cenni sulle famiglie patologiche e la funzione relazionale del sintomo
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- Struttura familiare e genogramma
- Crisi/conflitti in termini sistemici
- Tecniche di colloquio e intervista familiare
- Alleanze e coalizioni
- La risonanza emozionale del professionista
- Analisi sistemica della domanda
- Presa in carico e lavoro di rete, sinergia dei servizi nel lavoro psicosociale e di comunità
- Si lavora sulla conoscenza di Sé con esercizi di "lavoro personale-familiare" (genogramma,
sculture, ...) 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per prenotare il colloquio di selezione contattare la segreteria della Scuola
Genovese ai numeri: 010.3623714 - 335.5952916. 

Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. 
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