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nativo del partecipante e il titolo del corso sulla cau-
sale del versamento;

- bonifico bancario intestato a: Università Cattolica
del Sacro Cuore presso Banca Intesa Infrastrutture
e Sviluppo S.p.A., codice IBAN IT95 B 03309
03200 211610000191, specificando il nominativo
del partecipante e il titolo del corso sulla causale del
versamento.
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Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02.7234.5701 - Fax 02.7234.5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
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INFORMAZIONI

FORMAZIONE PERMANENTE

Coloro che intendono partecipare al corso dovran-
no presentare o spedire la domanda in modo che
pervenga entro il 23 febbraio 2009 a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Fax 02.7234.5706

La domanda dovrà essere corredata da:
- un dettagliato curriculum vitae;
- ogni altra documentazione che si ritenga utile a
segnalare uno specifico titolo preferenziale per
partecipare al corso;

- versamento di una tassa di pre-iscrizione di
€ 60,00 (esente IVA e quota non rimborsabile).

I partecipanti selezionati dovranno perfezionare l’i-
scrizione entro e non oltre il 12 marzo 2009, pena
decadenza dell’ammissione.
La quota di partecipazione per Enti e
Organizzazioni é fissata in € 1.850,00 esente IVA
per ogni partecipante - comprensiva di materiale
didattico e certificazione - e deve essere versata
all’atto della conferma dell’ammissione.
Sono previste agevolazioni per gli Enti che iscrivo-
no più di un partecipante al corso: dal secondo
iscritto in poi la quota ammonta a € 1.400,00
esente IVA.
Per le persone che non godono dell’appoggio di
Enti o Organizzazioni la quota di partecipazione è
fissata in € 1.500,00 esente IVA (€ 1.350,00 esen-
te IVA per gli iscritti all’Associazione Ludovico
Necchi tra laureati e diplomati dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e all’Associazione Amici
dell’Università Cattolica).
Il versamento della quota di partecipazione può
essere effettuato mediante:
- assegno bancario o circolare, bancomat o carta di
credito (VISA, Mastercard o Eurocard) presso la
Formazione Permanente nei seguenti giorni ed
orari: lunedì dalle 14.30 alle 16.30; martedì, mer-
coledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30
alle 16.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

- conto corrente postale n. 15652209 intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo A.
Gemelli, 1 - 20123 Milano, specificando il nomi-

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



Un’équipe del Centro di Ateneo Studi e Ricerche
sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, in collaborazione con il
Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la
famiglia della stessa Università, ha elaborato una
modalità di intervento preventivo per la famiglia:
i “Percorsi di promozione e arricchimento dei lega-
mi familiari”.
La proposta si colloca nel panorama attuale degli
interventi per la famiglia e fa riferimento ad un
approccio teorico sull’identità della famiglia e sui
suoi cambiamenti. È infatti fondamentale garantire
una visione complessiva delle relazioni familiari,
evitando il rischio, peraltro assai diffuso, di consi-
derare separatamente la relazione di coppia e la rela-
zione genitori-figli, e queste come avulse dai legami
intergenerazionali e dal contesto sociale. La propo-
sta è finalizzata a potenziare tali legami e promuo-
vere le relazioni tra le generazioni, anche a livello
comunitario e sociale.

Il presente corso di formazione intende offrire ai
partecipanti uno spazio di riflessione sulle proprie
modalità operative già acquisite nel campo degli
interventi con la famiglia ed una implementazione
di una specifica professionalità in questo settore.
In particolare le finalità del corso sono:
• trasmettere ai partecipanti un quadro teorico di

riferimento utile per realizzare interventi di grup-
po rivolti alla famiglia (es. gruppi di fidanzati,
gruppi di genitori con bambini piccoli, gruppi di
genitori con figli adolescenti, ecc.);

• favorire un confronto e una riflessione sull’espe-
rienza di conduzione di gruppi di coppie e di
genitori;

• acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo di
strumenti operativi;

• trasmettere ai partecipanti una conoscenza e un’e-
sperienza nell’ambito della progettazione di inter-
venti per la famiglia e la comunità.

Il corso di formazione si rivolge preferibilmente a
psicologi. Saranno tuttavia prese in considerazione
anche richieste di partecipazione da parte di forma-

PREMESSA tori di gruppo, laureati, con esperienza di almeno
due anni di lavoro con le famiglie.
Il numero massimo dei partecipanti é fissato a 25 e
prevede un numero minimo di 20.

Il corso si articola in 6 moduli di 2 giornate ciascu-
no. A ciò si aggiunge, a distanza di circa un anno
dalla conclusione del corso, un incontro di con-
fronto sulla pratica dei partecipanti.
Il corso prevede lezioni e discussioni con esperti,
lavoro in piccolo gruppo guidato da due condutto-
ri, esercitazioni, studio individuale e lavoro tra un
modulo e l’altro, per un totale di 140 ore.
Durante il corso sarà fornita una bibliografia ragio-
nata per consentire ulteriori approfondimenti delle
tematiche di maggior interesse.

Ciascuno dei sei moduli formativi propone una
prima parte di lavoro centrata sull’approfondimen-
to di una specifica tematica relativa ai legami fami-
liari e una seconda parte dedicata alla metodologia
formativa adottata nei Percorsi e alla simulazione in
aula dei diversi passaggi operativi: dalla progetta-
zione alla fase di avvio e apertura dei Percorsi, alla
conduzione dei gruppi e alla valutazione dell’inter-
vento formativo.
Sono inoltre previsti incontri con professionisti del
settore.
I modulo 19-20 marzo 2009
Prima parte: La prospettiva familiare secondo
l’approccio relazionale-simbolico nei Percorsi di
promozione e arricchimento dei legami familiari:
finalità, contenuti e metodologia di lavoro.
Seconda parte: La progettazione e l’avvio dei
Percorsi.

II modulo 7-8 aprile 2009
Prima parte: Essere coppia ed essere genitori oggi:
aspetti affettivi ed etici delle relazioni familiari.
Seconda parte: Il primo incontro dei Percorsi.

III modulo 20-21 aprile 2009
Prima parte: La transizione alla genitorialità: dal
patto di coppia al patto genitoriale.
Seconda parte: La conduzione di gruppo nei
Percorsi.

IV modulo 7-8 maggio 2009
Prima parte: La storia familiare e i legami inter-
generazionali.
Seconda parte: Le tappe formative dei Percorsi.

V modulo 26-27 maggio 2009
Prima parte: Comunicazione e conflitto nelle
relazioni familiari.
Seconda parte: Il conflitto nei gruppi formativi.

VI modulo 22-23 giugno 2009
Prima parte: Legami familiari e contesto sociale.
Seconda parte: La conclusione dei Percorsi.

Follow-up marzo 2010
Incontro di confronto sulla pratica dei parte-
cipanti.

Il corso prenderà avvio nel mese di marzo 2009
secondo il calendario indicato. L’orario di lavoro è
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 17.30.

Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di
frequenza a chi avrà frequentato almeno il 75%
delle ore e un attestato di idoneità alla conduzione
dei Percorsi di promozione e arricchimento dei legami
familiari.
È stata inoltrata domanda al Ministero della
Sanità/Salute per il riconoscimento al corso dei
Crediti E.C.M. per gli Psicologi.

Il corso si terrà presso la sede dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore - Via Nirone 15 -
Milano.

Eugenia SCABINI, ordinario di Psicologia sociale,
preside della Facoltà di Psicologia e direttore del
Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

OBIETTIVI

PARTECIPANTI

METODOLOGIA

MODULI FORMATIVI TEMPI

ATTESTATO

SEDE

Raffaella IAFRATE, associato di Psicologia sociale,
docente di Psicologia dei gruppi e di comunità e di
Assessment e enrichment familiare presso la Facoltà
di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Rosa ROSNATI, associato di Psicologia sociale,
docente di Psicologia  sociale e di Assessment e
enrichment familiare presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Costanza MARZOTTO, docente di Teoria e
tecniche della mediazione familiare e comunitaria
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Anna BERTONI, ricercatore di Psicologia sociale,
docente di Metodi e tecniche d’intervento per la
famiglia e la comunità presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano.
Vittorio CIGOLI, ordinario di Psicologia clinica,
docente di Psicologia clinica e delle relazioni di
coppia e di famiglia presso la Facoltà di Psicologia e
direttore dell’Alta Scuola “A. Gemelli”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Maria Luisa GENNARI, ricercatore di Psicologia
clinica, docente di Psicopatologia presso la Facoltà
di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Chiara GUGLIELMETTI, ricercatore di
Psicologia sociale, docente di Psicologia sociale
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
degli Studi di Milano.
Sonia RANIERI, ricercatore di Psicologia sociale,
docente di Psicologia sociale della famiglia presso la
Facoltà di Scienze della formazione e di Metodi e
tecniche d’intervento per la famiglia e la comunità
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Camillo REGALIA, ordinario di Psicologia sociale,
docente di Psicologia delle interazioni sociali presso
la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

DOCENTI

DIREZIONE SCIENTIFICA

COORDINAMENTO SCIENTIFICO



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Formazione Permanente

I PERCORSI DI PROMOZIONE 
E ARRICCHIMENTO 

DEI LEGAMI FAMILIARI
II EDIZIONE

Corso di Alta Formazione

DOMANDA DI AMMISSIONE
da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente 
Via Carducci, 30 - 20123 Milano 

Fax 02.7234.5706
entro il 23 febbraio 2009

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome ..........................................................................................................

Nome ..................................................................................................................

Codice fiscale ..................................................................................................

Luogo di nascita ..................................................................... Prov. ..........

Data di nascita ...............................................................................................

Indirizzo ....................................................................................... N. .............

Città ............................................................................................. Prov. ........

C.a.p. ....................... Tel. ...............................................................................

Cell. .......................................... E-mail ..........................................................

chiede di essere ammess..... al Corso di Alta Formazione
“I Percorsi di promozione e arricchimento dei legami familia-
ri” e dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in

.................................................................................................................................

presso l’Università di ..................................................................................

e di aver versato la somma di € 60,00 quale quota di pre-
iscrizione per l’ammissione al Corso.

Si allega:
� curriculum vitae
� altra documentazione 
� copia versamento € 60,00

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Ragione sociale ...........................................................................................

.................................................................................................................................

Indirizzo ....................................................................................... N. ..........

C.a.p. ............... Città .......................................................... Prov..............

Partita I.V.A. ................................................................................................

Codice fiscale ...............................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.

Data ..................................           Firma ..................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trat-
tamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in
ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del
corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere mate-
riale informativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.

Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto �


