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Corso Universitario di Alta Formazione per “Consulente
genitoriale” - 3a Edizione a Settembre - Iscrizioni aperte

E' on-line il programma della Terza Edizione del Corso per "Consulente genitoriale" in programma a
SETTEMBRE!
 
ISCRIZIONI APERTE

Presentazione
La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma, la Fondazione Tercas, la Fondazione Diocesana Maria Regina e l’Associazione
“Focolare Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto realizzano da molteplici anni corsi rivolti ad operatori pubblici e privati sulla tutela e la cura dei
bambini e delle loro famiglie. Per l’anno 2020 promuovono la terza edizione del Corso Universitario di Alta Formazione per
“Consulente genitoriale”.

Negli ultimi anni è fortemente cresciuta la richiesta da parte dei genitori di supporto e accompagnamento nella gestione dei propri figli ed è
aumentata la consapevolezza che soltanto attraverso un percorso di potenziamento delle proprie competenze genitoriali è possibile affrontare e
risolvere le dinamiche evolutive della crescita.

Evidenze significative di questa nuova fase culturale di conoscenze, di fabbisogni formativi e di supporto delle famiglie, sono: i numerosi testi e
guide per la genitorialità, prodotti ogni anno dal mercato editoriale; i tanti percorsi di formazione e di accompagnamento (parent training), anche
nella forma dell’auto-aiuto; le molteplici trasmissioni televisive e le condivisioni dei social network; la trasversalità delle azioni rivolte al sostegno
delle famiglie, offerte dai servizi sociali e sanitari, dalle scuole, dalle altre agenzie educative e dai centri privati.

A fronte di questa nuova domanda di supporto e accompagnamento dei genitori, è necessario specializzare le diverse professionalità dell’ambito
sociale, psicologico, educativo, sanitario, alla consulenza genitoriale, fornendo strumenti operativi di supporto.

Obiettivi formativi ed esiti professionali
Il Consulente genitoriale è una figura che, oltre alla competenza legata allo specifico ambito professionale, sa svolgere le seguenti funzioni:

progettare e gestire eventi formativi per genitori (corsi di preparazione alla nascita, percorsi formativi per neo-genitori, incontri formativi per
genitori adolescenti, ecc.);
conoscere e implementare programmi di prevenzione del disagio e di presa in carico delle fragilità presenti nelle famiglie lungo il percorso
evolutivo dei figli (supporto alle famiglie con bambini con disabilità, con adolescenti difficili, prima e durante le separazioni, con esperienze
sfavorevoli, ecc.);
svolgere azioni di informazione, counseling, supporto, coaching personalizzati per singoli genitori o per gruppi di genitori su problematiche
specifiche, secondo un preciso setting di lavoro;
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organizzare attività di consulenza genitoriale all’interno di servizi socio-sanitari, scuole, parrocchie e centri di ascolto, consultori, studi privati,
ecc.;
gestire attività pubblica di consulenza genitoriale attraverso i mezzi di comunicazione quali social network, mass media, giornali.

Il Corso Universitario di Alta Formazione per “Consulente genitoriale”, che si rivolge ai professionisti e a coloro che intendano operare nei servizi
di cura, è il primo in Italia a promuovere la formazione di questa figura in grado di operare in diversi contesti di lavoro, declinando le proprie
specifiche competenze professionali nelle attività di supporto alla genitorialità.

Il Corso prevede una varietà di strategie di insegnamento, quali lezioni, seminari e masterclass, lavoro ed esercitazioni di gruppo, role-play, gruppi
di supervisione, e-learning, a seconda della natura del modulo di apprendimento.

Certificazioni e crediti formativi per figure professionali
La frequenza dell’intero Corso di Alta Formazione consentirà l’acquisizione dei seguenti titoli e crediti:

Diploma di Alta Formazione rilasciato dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma riconosciuto dalla
Santa Sede con nulla-osta n. 1547/89/24 del 2 luglio 1997 della Congregazione per l’Educazione Cattolica;
Professionisti sanitari: 71 crediti formativi ECM (comprese le Masterclass) p e r psicologo, educatore professionale, 
logopedista, medico (discipline: medicina legale, pediatria, neuropsichiatria infantile, ginecologia e ostetricia, neonatologia, psichiatria,
psicoterapia, medicina generale, neurologia);
Assistenti sociali: 66 crediti formativi per Assistenti sociali (comprese le Masterclass) rilasciati dal CROAS - Consiglio Regionale
dell’Ordine degli Assistenti sociali;
Personale scolastico: il Centro Studi Sociali, dell’Associazione Focolare Maria Regina onlus, è presente nell’elenco degli esercenti ed enti
accreditati MIUR. La frequenza del Corso consente l’esonero dal servizio nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per gli insegnanti di ruolo è
possibile utilizzare la Carta del Docente per la formazione obbligatoria. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul
nostro sito web: www.ibambini.it/formazione. 

Agli effetti civili l’attestato rilasciato ha valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle singole Università
o Istituti Universitari. Il riconoscimento civile è sottoposto, pertanto, alla discrezionalità delle singole istituzioni italiane cui viene presentato e alla
valutazione curricolare delle Commissioni giudicatrici.

>>> Guarda il programma

Requisiti di accesso
Possono accedere al Corso Universitario di Alta Formazione i professionisti abilitati, operanti nel settore dell’infanzia, dell’adolescenza e della
famiglia, e i laureati o laureandi in discipline attinenti gli argomenti trattati nel corso.

 

>>> Iscriviti subito per fruire dello sconto!
>>> Iscriviti sulla Piattaforma SOFIA (riservato ai docenti)
 

Contatti 
Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "don Silvio De Annuntiis"
via Tagliamento, snc - 64025 Scerne di Pineto (Teramo)
tel. 085.9463098 - fax 085.9463199
e-mail: centrostudi@ibambini.it
orari di apertura segreteria: lunedì-venerdì 9-13; 14-18.
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