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IIl presente corso di formazione mira a fornire conoscenze e
competenze nell'ambito dell'Enrichment Familiare, una modalità
di intervento preventivo-promozionale rivolto alla famiglia che
utilizza il gruppo come strumento di lavoro. In particolare il corso
intende offrire uno spazio di riflessione sulle proprie modalità
operative già acquisite nel campo degli interventi con la famiglia e
l’implementazione di una specifica professionalità in questo settore.
La proposta formativa si colloca nel panorama attuale degli
interventi per la famiglia e fa riferimento a un approccio teorico
sull’identità della famiglia e sui suoi cambiamenti (il modello
Relazionale-Simbolico (Scabini & Cigoli, 2000). La proposta
sottolinea, inoltre, la natura profondamente sociale dei legami
familiari e l’importanza di potenziare tali legami per promuovere
le relazioni tra generi e generazioni, anche a livello comunitario e
sociale.
In particolare le finalità del corso sono:
- trasmettere ai partecipanti un quadro teorico di riferimento utile
per realizzare interventi di gruppo rivolti alla famiglia;
- favorire un confronto e una riflessione sull’esperienza 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’esperienza
nell’ambito della progettazione di interventi per la famiglia e la
comunità.



Cosa dicono di noi
Don Simone Bruno (psicologo)
Il Corso per conduttore di gruppi di coppie e genitori ha permesso di completare in modo rigoroso il mio
percorso formativo sulle tematiche della coppia, della famiglia e della genitorialità. Mi sono sentito
profondamente coinvolto dallo staff e dagli esperti (tra momenti faticosi e altri davvero stimolanti) e ciò mi
ha agevolato nel mettermi in gioco a 360°; ho scoperto, accettandole ed elaborandole, alcune mie fragilità
e le vie adatte per valorizzarle, così da trasformarle in strumenti utili alla conduzione degli stessi gruppi.
Giancarlo Macrì (psicologo - psicoterapeuta)
Come psicologo sociale che opera da 15 anni nel Terzo Settore, ho sperimentato l’efficacia non solo di
nuove chiavi di lettura nell’approccio alle famiglie, ma soprattutto nuove forme di interventi tanto innovative
rispetto alla psicoterapia quanto, talvolta, più efficaci e rapide,  ispirate a principi di solidarietà, condivisione,
reciprocità, che riconvertono i pazienti in persone.
Ilda Rivoir (mediatrice familiare)
Sono riuscita a presentare i P.E.F. in piccole realtà (parrocchie, scuole, associazioni) con riscontri molto positivi.
In quasi tutti i progetti dell'associazione di cui faccio parte prevediamo una parte dedicata ai P.E.F., come
forma di cura della relazione e quindi della persona, la stessa cura che ho sentito nei miei confronti durante
tutto il percorso.
Roberto Maurizio (pedagogista)
Grazie al Corso sono più consapevole dei miei limiti e delle dinamiche in gioco nel contesto formativo;
credo di avere maturato una prospettiva più chiara del mio lavoro come conduttore e del lavoro delle
famiglie in formazione. Di tutto ciò non posso che essere grato.

Partecipanti 

I I partecipanti possono provenire dall’area psicologica-medica
(psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, pediatri,

medici di base, operatori di consultorio) e dall’area sociale-educativa-
giuridica (assistenti sociali, educatori, pedagogisti, mediatori familiari,
insegnanti, dirigenti scolastici, operatori di pastorale familiare e
giovanile, avvocati e consulenti giuridici). 
Si valuterà in ogni caso il curriculum vitae. Il numero massimo dei
partecipanti è fissato a 20.

Metodologia 

I l corso si articola in 7 moduli di 2 giornate ciascuno. A ciò si
aggiunge, a distanza di circa un anno dalla conclusione del corso,

una giornata di confronto sulla pratica dei partecipanti.
Il corso prevede lezioni e discussioni con esperti, lavoro in piccolo
gruppo guidato da due conduttori con esercitazioni, studio individuale
e lavoro tra un modulo e l’altro, per un totale di 160 ore. Durante il
corso sarà fornita una bibliografia ragionata per consentire ulteriori
approfondimenti delle tematiche di maggiore Interesse.



Tempi

❚Il corso prenderà avvio nel
mese di ottobre 2018
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.

Attestato

❚Al termine del corso sarà
rilasciato un Certificato di
frequenza a chi avrà
frequentato almeno il 75%
delle ore.

Sede

❚Il corso si terrà presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore (sede di Milano).

Moduli formativi
Ciascuno dei sette moduli formativi propone una prima parte di lavoro

centrata sull’approfondimento di una specifica tematica relativa ai legami

familiari e una seconda parte dedicata alla metodologia formativa

adottata nei Percorsi di Enrichment Familiare e alla simulazione in aula

dei diversi passaggi operativi: dalla fase di avvio e apertura dei Percorsi,

alla conduzione dei gruppi, alla valutazione dell’intervento formativo.

Sono inoltre previsti incontri con professionisti del settore.

w I modulo (12 - 13 ottobre 2018)
❚ Prima parte - La prospettiva familiare secondo l’approccio relazionale-

simbolico nei Percorsi. Finalità, contenuti e metodologia di lavoro.

❚ Seconda parte - I partecipanti ai Percorsi

w II modulo (9 - 10 novembre 2018)
❚ Prima parte - Essere coppia ed essere genitori oggi: aspetti affettivi ed

etici nelle relazioni familiari.

❚ Seconda parte - Il primo incontro dei Percorsi.

w III modulo (14 - 15 dicembre 2018)
❚ Prima parte - La transizione alla genitorialità.

❚Seconda parte - La conduzione di gruppo nei Percorsi.



w IV modulo (18 - 19 gennaio 2019)
❚ Prima parte - La storia familiare e i legami intergenerazionali.

❚ Seconda parte - Le tappe dei Percorsi.

w V modulo (15 - 16 febbraio 2019)
❚ Prima parte - La comunicazione e il conflitto nelle relazioni familiari.

❚Seconda parte - Tecniche di conduzione di gruppo.

w VI modulo (15 - 16 marzo 2019)
❚ Prima parte - Legami familiari e contesto sociale: interventi con le famiglie

nella comunità.

❚ Seconda parte - Chiudere i Percorsi e aprire al sociale.

w VII modulo (12 - 13 aprile 2019)
❚ Prima parte - Progettare, avviare e valutare i Percorsi.

❚ Seconda parte - Esperienze di Percorsi in Italia: incontro con i professionisti.

La valutazione del corso.

w Follow-up (dicembre 2019)
❚ Incontro di confronto sui progetti e sulle esperienze professionali di

conduzione di gruppi di coppie e genitori avviati dai partecipanti.



Direzione scientifica
Raffaella Iafrate

Professore ordinario di Psicologia

sociale, docente di Psicologia dei

legami familiari, di Psicologia delle

relazioni interpersonali e sociali e di

Psicologia dell’adozione, dell’affido e

dell’enrichment familiare presso la

Facoltà di Psicologia dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Coordinamento scientifico

Anna Bertoni

Professore associato di Psicologia

sociale, docente di Metodi e tecniche

di mediazione familiare, di Psicologia

delle relazioni interpersonali e sociali

e di Metodi e tecniche di conduzione

dei gruppi presso la Facoltà di

Psicologia dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

Sonia Ranieri

Professore associato di Psicologia

sociale, docente di Psicologia dei

legami familiari e di Personalità e

devianza: aspetti individuali e

psicosociali presso la Facoltà di

Scienze della formazione

dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e di Psicologia

sociale presso la Facoltà di Scienze

della formazione dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Rosa Rosnati

Professore ordinario di Psicologia

sociale, docente di Psicologia sociale

e della famiglia presso la Facoltà di

Scienze politiche e sociali

dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e Brescia e di

Psicologia dell’adozione, dell’affido e

dell’enrichment familiare presso la

Facoltà di Psicologia dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Staff

Franco Cattaneo

Psicologo, psicoterapeuta con

formazione in psicoanalisi della

relazione, tutor di Esperienza Pratica

Guidata presso la Facoltà di Psicologia

dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano.

Ivana Comelli

Psicologa, psicoterapeuta, dottore di

ricerca in psicologia e tutor presso la

Facoltà di Psicologia dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Silvia Donato

Ricercatore di Psicologia sociale,

docente di Psicologia clinico-sociale

della condizione anziana e tutor del

Laboratorio di Gruppi di

Apprendimento presso la Facoltà di

Psicologia dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano e docente di

Psicologia delle relazioni

interpersonali e sociali presso la

Facoltà di Psicologia dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

Laura Ferrari

Assegnista di ricerca in Psicologia

sociale, docente di Psicologia sociale

e della famiglia presso la Facoltà di

Scienze politiche e sociali

dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Brescia.

Paolo Guiddi

Dottore di ricerca in Psicologia sociale,

psicologo di comunità, docente di

Metodi e Tecniche di conduzione di

gruppi presso la Facoltà di Psicologia

dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano.

Docenti

Donatella Bramanti

Professore ordinario di Sociologia dei

processi culturali e comunicativi

presso la Facoltà di Scienze della

formazione dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano.

Ondina Greco

Psicologa, psicoterapeuta, docente di

Teoria e tecniche del counselling

familiare presso la Facoltà di

Psicologia dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

Elena Marta

Professore ordinario di Psicologia

sociale, docente di Psicologia di

comunità e di Psicologia sociale

presso la Facoltà di Psicologia

dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano e Brescia.

Camillo Regalia

Professore ordinario di Psicologia

sociale, docente di Psicologia sociale

della famiglia e di Psicologia sociale

presso la Facoltà di Scienze della

formazione e di Psicologia dei

percorsi migratori presso la Facoltà di

Psicologia dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

Eugenia Scabini

Professore emerito, presidente del

Centro di Ateneo Studi e Ricerche

sulla Famiglia dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano.

Coordinamento didattico

Miriam Parise

Assegnista di ricerca in Psicologia

sociale, tutor del Laboratorio di Gruppi

di Apprendimento presso la Facoltà di

Psicologia dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

Giulia Lopez

Psicologa, dottoranda di ricerca

presso la Scuola di Dottorato in

Psicologia dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.



Modalità di iscrizione
❚Coloro che intendono parteci-
pare al corso dovranno far perve-
nire all’Università Cattolica del
Sacro Cuore - Segreteria Corso
Conduttore di gruppi di coppie e
genitori (via Carducci 30, 20123
Milano Tel. +39.02.7234.5818 -
Fax +39.02.7234.5706 email: el-
vira.dinallo@unicatt.it) la domanda
di partecipazione attraverso la se-
guente documentazione:
- un curriculum vitae dettagliato;
- ogni altra documentazione che
si ritenga utile a segnalare uno
specifico titolo preferenziale per
partecipare al corso;
La selezione degli iscritti avverrà
sulla base della valutazione del
curriculum e della documentazio-
ne fornita.
Il termine per presentare doman-
da di partecipazione è fissato per
il giorno 14 settembre 2018.

❚Dalla data di conferma dell'am-
missione, i partecipanti selezionati
dovranno effettuare l’iscrizione on-
line collegandosi al l ink
http://apps.unicatt.it/formazio-
ne_permanente/milano.asp e
procedere al pagamento della
quota di partecipazione, a con-
ferma di adesione, entro e non
oltre il 21 settembre 2018, pena
il decadimento del diritto di par-
tecipazione. Il versamento della
quota di partecipazione può es-

sere effettuato mediante:
1) Carta di Credito
2) Bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro
Cuore presso Banca Intesa
Sanpaolo, codice IBAN IT07
W0306903390211610000191,
specificando il nominativo del par-
tecipante e il titolo del corso sulla
causale del versamento.
La copia della ricevuta di paga-
mento dovrà essere trasmessa alla
Segreteria Corso Conduttore di
gruppi di coppie e genitori, via
mail a elvira.dinallo@unicatt.it.
L’organizzazione si riserva la fa-
coltà di revocare l’iniziativa qualora
non si raggiunga il numero mini-
mo di partecipanti. La quota di
iscrizione non è rimborsabile tran-
ne nel caso di non attivazione del
corso e comunque nei termini
previsti alla voce Regolamento ge-
nerale di iscrizione ai corsi di
Milano
http://milano.unicatt.it/corsi-di-
formazione-permanente-regola-
mento-generale-dei-corsi-di-for-
mazione-permanente#content

Costi ed agevolazioni
❚La quota di partecipazione per
Enti e Organizzazioni è fissata in
€ 2.100,00 IVA compresa per
ogni partecipante; sono previste
agevolazioni per gli Enti che iscri-
vono più di un partecipante al cor-
so: dal secondo iscritto in poi la

quota ammonta a € 1.680,00 IVA
compresa.
• Per le persone che non godono
dell’appoggio di Enti o
Organizzazioni la quota di parte-
cipazione è fissata in € 1.700,00
IVA compresa, con la possibilità
di suddividere l’importo in due rate
di € 850,00 IVA compresa, la pri-
ma all’atto dell’iscrizione, la seconda
entro il quarto modulo.
• È prevista una quota agevolata,
fissata in € 1.530,00 IVA com-
presa, per gli Alumni dell’Università
Cattolica che hanno sottoscritto il
pacchetto “Premium” e per gli iscritti
all’Associazione Amici dell’Università
Cattolica.

La quota di partecipazione – com-
prensiva di materiale didattico e
certificazione – deve essere versata
all’atto della conferma di ammis-
sione.

Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Segreteria Organizzativa - Uff. Formazione Permanente - Via Carducci, 30
20123 Milano - Tel. 02/7234.5701 - Fax 02/7234.5706 - E-mail:  elvira.dinallo@unicatt.it 
formazione.permanente-mi@unicatt.it - Sito Internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente
Segreteria scientifico-didattica - Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
E-mail Segreteria scientifica del corso: conduttore.ppalf@unicatt.it
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