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Corso di Alta formazione
CONDURRE GRUPPI DI ENRICHMENT 
         SULLE RELAZIONI AFFETTIVE
                   “L’amore è eterno finchè dura”?
Come educare all’affettività e alla sessualità le nuove generazioni



LLe sfide attuali che riguardano la crescita delle nuove generazioni 
richiedono alla famiglia e al mondo sociale di avere educatori e 
adulti credibili.
Promuovere il percorso di crescita affettiva dei bambini, degli 
adolescenti e dei giovani d’oggi è una delle emergenze educative 
che, in un mondo frammentato e confuso, porta una domanda di 
senso che richiede di andare oltre alla trasmissione di conoscenze 
tecnicistiche, per favorire la costruzione di un’identità integrata e 
matura. Solo così le nuove generazioni possono diventare capaci 
di compiere scelte libere e responsabili nell’ambito della propria 
affettività e sessualità. 
Per trattare la complessità di tale sfida è stato progettato questo 
Corso di alta formazione che si sviluppa e si pone in continuità 
con il Corso di approfondimento per tutor Teen STAR organizzato 
dal 2012 al 2017 in Università Cattolica del Sacro Cuore con la 
collaborazione di Teen STAR Italia.
I destinatari potranno acquisire  conoscenze sul funzionamento e 
sulle tecniche di gestione dei gruppi, nonché approfondire aspetti 
cruciali delle relazioni familiari e del mondo dell’adolescente utili 
a promuovere interventi efficaci di educazione all’affettività e alla 
sessualità.



contesti efficaci per educare 

all’affettività e alla sessualità; 

- La famiglia come luogo 

privilegiato dell’educazione agli 

affetti: capire l’incomprensibile 

(es. la relazione genitori-figli e 

le sue evoluzioni, le modalità 

comunicative e conflittuali con 

i figli piccoli, adolescenti e 

giovani, l’alleanza educativa tra 

famiglia e sociale);

- Il mondo dell’adolescente e 

le sfide ad esso connesse da 

un punto di vista psicologico, 

evolutivo e relazionale (es. 

relazioni affettive e sessuali, i 

cambiamenti corporei, relazioni 

nel  mondo reale e nel mondo 

virtuale, uso e abuso dei 

social, identità e orientamento 

sessuale…).

Ogni  tematica verrà  affrontata  

tenendo conto del potenziale 

destinatario dell’intervento 

(gruppi di genitori, gruppi di 

bambini di età scolare, gruppi di 

preadolescenti e adolescenti). 

I l corso è rivolto a: 

- professionisti (psicologi, medici, ostetriche, operatori sociali e 

sanitari, educatori) che appartengono a Consultori, Associazioni 

e Aziende Ospedaliere e si occupano di educazione affettiva e 

sessuale  nell’area della prevenzione e della promozione della salute;

- operatori di pastorale familiare che lavorano con adolescenti, 

giovani e famiglie in tema di affettività e sessualità;

- insegnanti

I l corso affronterà i seguenti temi:

- La conduzione di gruppo come competenza specifica atta a creare 



w 27 settembre 2018

Mattino

La famiglia che educa agli affetti: sfide e risorse

Pomeriggio

Modelli e tecniche della conduzione di gruppo. 

Approfondimento teorico ed esercitazione

w 28 settembre 2018

Mattino

Non solo emoticons: educare all’affettività e alla 

sessualità.

Pomeriggio

La conduzione di gruppo: nodi critici e strategie. 

Approfondimento teorico ed esercitazione

w 29 settembre 2018

Mattino

Le relazioni affettive e sessuali degli adolescenti tra 

mondo reale e virtuale

Pomeriggio

Condurre gruppi di adolescenti. Esercitazione e 

riflessioni conclusive

Riconoscimenti e opportunità
I Soggetti iscritti ad un Fondo Interprofessionale 
possono usufruire di forme di finanziamento in virtù 
del Fondo cui sono iscritti. Per maggiori informazioni 
si prega di scrivere a: fondi.interprofessionali@
unicatt.it
Il Corso rientra nelle iniziative di formazione 
e aggiornamento del personale della scuola 
organizzate dall’Università Cattolica, in quanto 
Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva 

Calendario

n. 170 del 21/03/2016. La partecipazione dà 
luogo agli effetti giuridici ed economici
previsti dalla normativa vigente (nota MIUR n. 2915 
del 15/09/2016).

Direzione scientifica

Anna Bertoni,
Professore Associato di Psicologia sociale presso 
la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Coordinamento scientifico:
Elena Canzi, Franco Cattaneo,
Ivana Comelli, Silvia Donato,
Laura Ferrari, Paolo Guiddi,
Raffaella Iafrate, Marina Mombelli, 
Maria Giulia Olivari, Miriam Parise,
Sonia Ranieri.

Saranno previste lezioni frontali,
spazi esercitativi, lavori di piccolo gruppo
guidati da due conduttori e interventi
con professionisti del settore.



Modalità di iscrizione
❚La quota di partecipazione è fissata 
in Euro 320,00 compresa IVA per ogni 
partecipante. 
Per i laureati e diplomati dell’Ateneo 
iscritti ai servizi premium della Community 
Alumni UCSC la quota di partecipazione 
è fissata in Euro 288,00 compresa IVA.

È possibile iscriversi online 
collegandosi al link:
http://apps.unicatt . i t/formazione_
permanente/milano.asp selezionando il 
titolo del corso
E’ ammesso un massimo di 25 
partecipanti.
La quota di iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazione del 
corso e comunque nei termini previsti 
dal regolamento generale di iscrizione 
ai corsi di Formazione Permanente 
consultabile all’indirizzo web:

http://apps.unicatt.it/corsi-diformazione
- p e r m a n e n t e - r e g o l a m e n t o -
genera le -de icors i -d i - fo rmaz ione-
permanente#content
Il versamento può essere effettuato con 
una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa 
Sanpaolo SpA - Codice IBAN IT07 
W 03069 03390 211610000191, 
indicando il nominativo del partecipante 
e il titolo del corso sulla causale del 
versamento;
• carta di credito dal sito delle iscrizioni 
on line al link
http://apps.unicatt . i t/formazione_
permanente/milano.asp

Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it - Sito Internet: http://milano.unicatt.it/formazione
permanente

Carta del docente
Prima di accedere all’iscrizione online, il partecipante dovrà generare il buono dal sito 
“Carta del docente”. Occorre generare un buono come esercente fisico del valore 
della quota di partecipazione e selezionare l´opzione “Corsi aggiornamento Enti 
accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”.
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice del 
buono.
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviare una mail a:
claudio.prina@unicatt.it con lo screenshot del codice in formato pdf.
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