SCUOLA ITALIANA DI FORMAZIONE
PER CONSULENTI FAMILIARI
S.I.Co.F.

La Commissione Diocesana di Pastorale Familiare
in collaborazione con
L'associazione Centro Tabor per la persona e la famiglia

Organizzano:

CORSO TRIENNALE
PER CONSULENTI FAMILIARI
E OPERATORI CONSULTORIALI
(seconda edizione)

A
A cchhii èè rriivvoollttoo::

O
Obbiieettttiivvii ddeellllaa ssccuuoollaa::

II corso è rivolto agli animatori di
gruppi, a coppie che accompagnano
altre coppie, agli insegnanti, agli
educatori in genere e a tutte quelle
persone che, pur non avendo come
obbiettivo primario la consulenza,
intendono fare un cammino di
conoscenza e crescita personale.

LLaa ffiigguurraa ddeell ""ccoonnssuulleennttee""::
Il consulente è un professionista
nell'ambito della relazione d'aiuto
alla persona, alla coppia e al gruppo
familiare. La sua professionalità è il
risultato di un periodo di training, di
maturazione
personale
e
di
acquisizione di tecniche relazionali,
finalizzate a sviluppare capacità di
empatia e di ascolto, con un forte
controllo non direttivo, per stimolare
negli utenti l’assunzione di decisioni
autonome.

A
Arrttiiccoollaazziioonnee ddeell ppeerrccoorrssoo
ffoorrm
maattiivvoo::
II corso triennale per consulenti
comprende:
• Un biennio base di formazione
• Un 3° anno di specializzazione
con simulate, supervisione e
studio di casi. Ciascuna annualità
prevede:
• Lezioni teoriche
• Training-group
• Due
seminari
residenziali
(maratone) a Roma

IInnffoorrm
maazziioonnii tteeccnniicchhee ::
Ogni anno prevede 17 incontri
pomeridiani/serali da tenersi presso il
Seminario diocesano di Forlì, la
cadenza degli incontri è quindicinale
con alternanza di lezioni teoriche e
T-group. Due seminari residenziali da
tenersi a Roma dalle ore 9 del sabato
alle ore 14 della domenica.

Le iscrizioni dovranno
pervenire entro il
31-05-2007
Per ulteriori informazioni è possibile
scaricare il prospetto informativo nel
sito:
www.fofamiqlia.it
oppure telefonare a:
Fabbri Andrea e Giovanna
0543-400100 / 333-3415110
Guerrini Clamer e Monica
0543-404518 / 333-4053651

• Attivare e favorire processi di
crescita personale e in gruppo;
• Approfondire,
in
termini
essenziali, metodologia della
consulenza (caunselling);
• Stimolare i processi di
ricerca
nell'ambito
del
territorio in cui ciascuno
opera, per conoscerne la realtà
e
rendere
possibile
l'organizzazione
di
un
servizio
professionalmente
valido;
• Perfezionare
la
propria
preparazione e l'aggiornamento
attraverso l'approfondimento di
conoscenze teoriche su temi
che si riferiscono alla persona,
alla famiglia e alla coppia,
nella molteplicità degli apporti
scientifici e culturali;
• La
scuola
si
avvale
particolarmente dell'approccio
teoricometodologico
dell'analisi transazionale e
della psicologia umanistica
(Rogers e Gestalt).

