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I

Il corso di approfondimento si propone di fornire uno spazio di
riflessione e confronto sulle modalità applicative della metodologia
Teen STAR in base ai differenti contesti di applicazione e alla tipologia dei destinatari.
In particolare si vuole offrire ai partecipanti l’occasione per “calarsi”
nelle situazioni concrete di proposta del programma e nelle dinamiche dei gruppi che il tutor può incontrare nella sua pratica.

I nostri Partner

www.teenstar.it

Teen STAR Italia

I

n ognuno dei trenta Paesi in cui il metodo Teen STAR è oggi
diffuso, è nata un’associazione che ne propone i contenuti,

in sintonia e collaborazione con la Federazione Internazionale
Teen STAR. (cfr. www.teenstar.org). In Italia nel 2009 è nato
Teen STAR Italia, Associazione Culturale (cfr www.teenstar.it).

Il Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla
Famiglia

I

l Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia opera dal 1976
e dal 2007 è diventato Centro di Ateneo (cfr.http://centridiateneo.

unicatt.it/centro_di_ateneo_studi_e_ricerche_sulla_famiglia).
Si occupa di ricerca scientifica sulla famiglia e di formazione di alto
livello di professionisti che lavorano con e per le famiglie. In esso
operano e si confrontano competenze multidisciplinari
attinenti principalmente all’ambito psicologico e sociologico in
dialogo con la demografia, economia, filosofia, pedagogia e diritto.
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Programma

Direzione scientifica
Prof.ssa Raffaella IAFRATE
Psicologa, Ordinario di Psicologia

w Venerdì

29 settembre 2017

Sociale presso la Facoltà

Ore 10.00-13.30

di Psicologia dell’Università Cattolica

Prof.ssa Anna BERTONI

del Sacro Cuore

Prof.ssa Marina MOMBELLI
Costituzione del gruppo di formazione
Aspetti fondamentali della conduzione dei gruppi: le tecniche di

Staff

conduzione

Prof.ssa Anna BERTONI

Ore 14.30-17-30

Associato di Psicologia sociale

Prof.ssa Anna BERTONI

presso la Facoltà di Psicologia

Prof.ssa Marina MOMBELLI

dell’Università Cattolica del Sacro

Esercitazione sulla conduzione dei gruppi con adolescenti

Cuore di Milano
Prof.ssa Marina MOMBELLI

w Sabato

30 settembre 2017

Psicologa, Psicoterapeuta presso
il Servizio di Psicologia Clinica per

Ore 10.00-13.30

la coppia e la famiglia, docente

Prof.ssa Anna BERTONI

di Psicologia Giuridica presso la

Prof.ssa Marina MOMBELLI

Facoltà di Psicologia dell’Università

Aspetti fondamentali della conduzione del gruppo: nodi critici

Cattolica del Sacro Cuore

Esercitazione sulla conduzione dei gruppi

Prof.ssa Pilar VIGIL

Ore 14.30-17.30

Ginecologa, Docente presso la Facoltà

Prof.ssa Anna BERTONI

di Scienze Biologiche della Pontificia

Prof.ssa Marina MOMBELLI

Università Cattolica del Cile

I lavori del pomeriggio saranno condotti in maniera allargata ai
tutor attivi come da tradizionale incontro annuale di confronto; tale
incontro sarà introdotto da un approfondimento teorico sul tema
dell’adolescenza
Note
1 Durante i due giorni del corso di Approfondimento sarà effettuato
un collegamento con la prof.ssa Pilar VIGIL su alcune tematiche
di rilevanza per la conduzione dei gruppi con adolescenti
2 E’ possibile iscriversi per partecipare soltanto ai lavori del
pomeriggio del 30 settembre

Il corso in sintesi
Obiettivo e destinatari
❚Il corso di approfondimento si
rivolge a chi ha già partecipato
al Corso Base per tutor del programma Teen STAR e ha già in
atto l’esperienza di lavoro con
gruppi Teen STAR.
Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
- approfondimento della metodologia di conduzione di gruppi nei vari contesti in cui il programma può essere applicato
- approfondimento di alcuni contenuti particolarmente significativi e di nodi critici affrontati dal
programma Teen STAR
- approfondimento di alcune
tematiche adolescenziali di rilievo particolare nel contesto
socio-culturale attuale
avvio di una supervisione su
esperienze di incontri di gruppo
osservati dai partecipanti

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 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).
Il Corso è finanziabile con la
“Carta del docente” prevista dalla
L. 107/2015 c.d. “buona scuola.”

Modalità di iscrizione
❚La quota di partecipazione è
fissata in Euro 250,00 compresa
IVA per ogni partecipante. Per gli
iscritti ad Alumni Cattolica - all’Associazione Amici dell’Università
Cattolica la quota è fissata in Euro
225,00 compresa IVA.
❚Per chi voglia partecipare solo
ai lavori del pomeriggio del 30
settembre, aperti ai tutor attivi
la quota è fissata in Euro 60,00
compresaIVA.

È 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-permanente-regolamento-generale-dei corsi-di-formazione-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.it/formazione_permanente/milano.asp

È possibile iscriversi online collegandosi al link:
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
selezionando il titolo del corso
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