
Sede: Villa serena

Via della Barca 1,- Bologna

………………

Conduttrici:

Dott.ssa Cinzia De Angelis, psicologa, psicoterapeuta e direttore di psicodramma, esperta nella  
conduzione dei gruppi con metodi attivi
Iscritta all’Albo degli psicologi e degli psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna n° 2760 A

Dott.ssa Susanna Giorgi, psicologa,  psicoterapeuta e direttore di psicodramma,  esperta nella  
conduzione dei gruppi con metodi attivi
Iscritta all’Albo degli psicologi e degli psicoterapeuti della Regione Emilia Romagna n° 3941 A

“Lezioni di fiducia”
Ciclo di incontri di psicodramma su tematiche relative alla genitorialità e 

adolescenza
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E’ rivolto a genitori con figli adolescenti tra i 13-16 anni

Lo psicodramma classico moreniano è un metodo di intervento con le persone e con i gruppi 

che attiva esperienze di interazione tra i partecipanti; propone ed accompagna la rappresentazione 

scenica del loro mondo interiore;  stimola e favorisce l’arricchimento delle capacità relazionali e 

l’ampliamento della consapevolezza e della conoscenza propria e dell’altro.

Lo psicodramma persegue lo sviluppo delle risorse e la realizzazione delle potenzialità, individuali 

e collettive.

Il  ciclo di 4 incontri è rivolto  a  genitori con figli adolescenti tra i 13-16 anni che sentono il bisogno

di incontrarsi e confrontarsi rispetto al tema della genitorialità.

La condivisione delle concrete difficoltà e le proprie curiosità verso i figli adolescenti saranno di sti-

molo per ricercare insieme le risorse necessarie a superare l’empasse in cui genitori e figli posso-

no trovarsi durante l’adolescenza.

Programma:

1° incontro: Le domande che aiutano a crescere

Martedi 8 maggio 2012

2° incontro: La gestione dei conflitti in famiglia

Martedi 22 maggio 201

3°incontro: Amori e tremori

Martedi 5 giugno 2012

4°incontro: Futuro/futuri in tempo di crisi

Martedi 19 giugno 2012

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20,45 alle 22,45 (due ore)

Costo  € 78 ( Iva inclusa)  4 incontri 

Costo € 23 ( Iva inclusa)  1 incontro

Per iscrizioni: formazione@forma-azioneinrete.it Telefonare dalle 09 alle 17 dal lunedì al venerdì
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