Organizzazione
Frequenza e orari: dalle 9.30 alle 17, nei giorni
12 sett., 10 ott. e 14 nov. 2014
Sede: Istituto di Terapia Familiare – Ancona
Partecipanti: il Corso è a numero chiuso
(da un minimo di 10 a un massimo di 20 partecipanti)
Sono ammessi: sacerdoti, religiosi e religiose
Costo totale del Corso: il Corso è offerto gratis
dall’Istituto di Terapia Familiare
Per iscriversi: telefonare alla segreteria dell’Istituto o inviare una mail entro il 30 giugno 2014
Nota
I temi trattati sono vasti e complessi. A conclusione di queste tre giornate valuteremo, insieme
con i partecipanti, l’opportunità e la possibilità
di proseguire nell’approfondimento, con un secondo ciclo d’incontri, in tempi e modi da definire.

IN VIAGGIO
SUL PIANETA FAMIGLIA

Per

ogni

informazione

- tel. 071.204573 nei giorni: lunedì,
martedì e venerdì
(in altri momenti è in funzione una
segreteria telefonica: lasciando un
messaggio sarete richiamati)

Corso di Formazione
per sacerdoti e religiosi
sulla psicologia
delle relazioni familiari
settembre - novembre 2014

- tel. 0731.211167 tutti i giorni
dalle 20.30 alle 21.00
- tel. 338.9888883 tutti i giorni

Direttore
Federico Cardinali
Direttrice della didattica
Gabriella Guidi

itf@itfa.it - www.itfa.it

VIA REDIPUGLIA, 61 • 60122 ANCONA
TEL./FAX 071.204573

www.itfa.it

PRESENTAZIONE
Ai sacerdoti, religiosi e religiose spesso
ricorrono le persone che stanno attraversando momenti di difficoltà in famiglia. Arrivano chiedendo consigli, indicazioni di comportamento, a volte addirittura chiedono un intervento diretto
con qualcuno dei familiari. E non sempre il sacerdote, nonostante ce la metta
tutta, è in grado di fornire quell’aiuto di
cui la famiglia ha bisogno.

Il Corso si propone di fornire le principali coordinate di riferimento per conoscere la psicologia della famiglia e delle
relazioni familiari.

La famiglia ‘normale’ o tradizionale
(1° parte)

Le ‘nuove’ famiglie

- nonni, genitori e figli
- interazioni tra famiglia e individuo
- la relazione di coppia: coppia coniugale e coppia genitoriale

2a giornata -10 ottobre 2014
La famiglia ‘normale’ o tradizionale
(2° parte)

a) single: scelta o condizionamento?
b) famiglie separate: si separano i
coniugi o i genitori?
c) famiglie ricostituite: i nuovi partner; i partner precedenti; quali figli
per quali genitori?
d) coppie gay: omosessualità o omoaffettività? il diritto ad una vita affettiva ‘riconosciuta’; l’adozione: è un
diritto degli adulti o un diritto dei
bambini?

La famiglia come organismo vivente: le
fasi del ciclo vitale
-

PROGRAMMA

3a giornata -14 novembre 2014

La struttura della famiglia: generazioni e confini

Il Corso si propone di fornire delle conoscenze di fondo, necessarie per comprendere al meglio la complessità delle
relazioni familiari e delle problematiche
che le accompagnano.
Parliamo di PIANETA FAMIGLIA perché
la famiglia è un mondo davvero complesso. Un pianeta molto frequentato,
molto ricco ma, forse proprio per questo, anche difficile da esplorare.

1a giornata -12 settembre 2014

-

corteggiamento / fidanzamento
convivenza / matrimonio
nascita dei figli
periodo centrale del matrimonio /
adolescenza dei figli
emancipazione dei genitori dai figli
e dei figli dai genitori
diventare nonni
pensionamento
vecchiaia
morte

Docenti
Federico Cardinali
psicologo psicoterapeuta; sacerdote; direttore dell’Istituto; già dirigente psicologo nel Servizio Sanitario Nazionale

Gabriella Guidi
psicologa psicoterapeuta; direttrice della
didattica dell’Istituto; già assistente sociale nel Servizio Sanitario Nazionale

