
CORSO DI ALTA
FORMAZIONE PER
CONDUTTORI DI 
GRUPPI DI PAROLA 
PER I FIGLI DI 
GENITORI SEPARATI E
POSSIBILI APPLICAZIONI

10 SETTEMBRE - 20 NOVEMBRE 2021

M O D A L I T À  O N L I N E



Consorzio Universitario Humanitas| Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma | 06 3224818 | 
www.consorziohumanitas.com @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas ecm@consorziohumanitas.com

Prof.ssa Maria Cinque, Professore di Didattica e
Pedagogia speciale all’Università LUMSA di Roma,
coordina il Corso di laurea in Scienza
dell’educazione, è Direttore della Scuola di Alta
formazione EIS (Educare all’incontro e alla
solidarietà) e condirettore del Master in
Formazione dell’esperto in relazioni familiari.

Dott.ssa Roberta Scagliarini, psicologa,
psicoterapeuta, esperta in diritto del minore,
giudice onorario minorile presso la Corte di Appello
di Bari. È conduttrice di Gruppi di parola. Svolge
attività clinica e interventi su famiglie e minori
presso il Centro Clinico Universitario ICI di Roma.

DIREZIONE

Attuare programmi preventivi, progettare
interventi e processi cooperativi con e per le
famiglie;
Conoscere le dinamiche relazionali nella
famiglia separata e ricostruita in un’ottica
relazionale simbolica;
Conoscere i bisogni dei figli nelle separazioni
Conoscere la metodologia e gli strumenti per la
conduzione di Gruppi di Parola per i figli di
genitori separati
Conoscere il lavoro di rete e la collaborazione
con i servizi che lavorano con i bambini e le
famiglie
Conoscere le nuove applicazioni dei Gruppi di
Parola

Il corso vuole fornire le conoscenze teoriche e
pratiche, gli strumenti e le tecniche operative per
condurre un Gruppo di Parola per bambini e
adolescenti.
A partire dalla descrizione della cornice teorica per
leggere il Gruppo di parola: il modello relazionale-
simbolico, il Gruppo di Parola rappresenta un
modello codificato di intervento per il sostegno
della cogenitorialità e dei legami familiari in
situazioni di trasformazione familiare e
specialmente, nella riorganizzazione familiare dopo
la separazione e divorzio dei genitori.
Il Gruppo di Parola è un intervento di prevenzione
che permette a bambini e adolescenti di
condividere uno «spazio» e un «tempo» sui propri
vissuti e di facilitare l’espressione di pensieri ed
emozioni che emergono a seguito della
trasformazione familiare dopo la separazione o a
seguito di eventi critici familiari come ad esempio il
lutto per una grave perdita o la presenza di un
fratello o sorella con disabilità.

La specificità del modello formativo, gli obiettivi e il
metodo di questo strumento hanno l’obiettivo di
facilitare il riconoscimento tra pari e ricucire il
dialogo con gli adulti in una prospettiva di cura dei
legami familiari con l’aiuto di un professionista
esperto. Al termine dei primi tre moduli gli operatori
coinvolti possono iniziare la realizzazione pratica
dei gruppi di parola sul territorio.
Il quarto modulo si focalizza sulla discussione della
pratica e sulla valutazione delle esperienze
effettuate sul campo.
Al termine del corso il partecipante sarà in grado
di:

OBIETTIVI

copia di un documento d’identità
copia del bonifico 

Seguire la procedura guidata sul sito
www.consorziohumanitas.com, allegando: 

Chiusura iscrizioni: 5 Settembre 2021

Psicologi
Medici
Assistenti sociali
Educatori
Insegnanti
Giuristi

DESTINATARI

OBIETTIVI

L’attività didattica sarà svolta in modalità online
sincrona in diretta con il supporto di un tutor
disciplinare.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

€ 600,00

Attestato di frequenza del Consorzio Universitario
Humanitas (almeno l’75% del monte ore)

COSTO

RICONOSCIMENTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tramite bonifico bancario intestato a
Consorzio Universitario Humanitas – 

      Intesa San Paolo

      (Causale: nome, cognome, titolo del Corso).
E' possibile pagare con la Carta del
Docente.

      IBAN IT34N0306905238100000002173

MODALITÀ DI  ISCRIZIONE

10/9/2021 ore 9.30 – 17.30
11/9/2021 ore 9.30 – 17.30
24/9/2021 ore 9.30 – 17.30
25/9/2021 ore 9.30 -17.30
08/10/2021 ore 9.30 – 17.30
09/10/2021 ore 9.30 – 17.30
22/10/2021 ore 9.30 17.30
23/10/2021 ore 9.30 – 17.30
19/11/2021 ore 9.30- 18.30
20/11/2021 ore 9.30 – 18.30

CALENDARIO
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Prof.ssa Maria Cinque, Professore di Didattica e
Pedagogia speciale all’Università LUMSA di Roma,
coordina il Corso di laurea in Scienza
dell’educazione, è Direttore della Scuola di Alta
formazione EIS (Educare all’incontro e alla
solidarietà) e condirettore del Master in
Formazione dell’esperto in relazioni familiari;

Dott.ssa Roberta Scagliarini, psicologa,
psicoterapeuta, esperta in diritto del minore,
giudice onorario minorile presso la Corte di Appello
di Bari. È conduttrice di Gruppi di parola. Svolge
attività clinica e interventi su famiglie e minori
presso il Centro Clinico Universitario ICI di Roma;

Prof.ssa Daniela Barni Psicologa, Professore
Associato di Psicologia Sociale presso l’Università
degli Studi di Bergamo e docente di Psicologia
giuridica della famiglia presso lo stesso Ateneo. E’
condirettore del Master in Formazione dell’esperto
in relazioni familiari all’Università LUMSA di Roma:

Prof. Marco Cacioppo è Psicologo,
Psicoterapeuta, Professore di Psicodinamica delle
relazioni familiari e di Psicoterapia della famiglia e
della genitorialità presso il Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università LUMSA di Roma. È Presidente
del Corso di Laurea Magistrale in psicologia,
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
LUMSA di Roma. È Direttore della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica
(SSPP) dell’Ospedale Cristo Re di Roma;

Prof.ssa Nicoletta Rosati è Professore presso
l’Università Lumsa di Roma per le discipline di
Didattica generale e Pedagogia speciale. Membro
del Collegio di Dottorato di Ricerca in Scienze
della formazione “Teoria, storia, metodi
dell’educazione” e di quello in “Psicopatologia
evolutiva e Trasformazioni sociali”. Membro del
Centro di Ateneo per la formazione permanente
dei docenti.

DOCENTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Intervenire con e per le famiglie: attuare
programmi preventivi, progettare interventi e
processi cooperativi.
La dimensione del ruolo educativo. La dinamica
dei gruppi, specificità dei gruppi di parola, di
sostegno e di scambio.
La cornice teorica : il modello relazionale-
simbolico
Clinica dei legami familiari: il legame
genitoriale e le sue transizioni.

I bisogni dei figli nelle separazioni nella
trasformazione familiare
Lo strumento di intervento del Gruppo di
Parola;
Progettazione e gestione di un Gruppo di
Parola
Metodologia operativa e tecniche di lavoro I, II,
II, IV INCONTRO
Laboratorio esperienziale

Il Gruppo di parola in adolescenza: le parole
dei figli e l’ascolto dei genitori. Caratteristiche
del gruppo in adolescenza;
Il Gruppo di Parola per l’elaborazione di un
lutto. Parlare nel gruppo della morte di un
genitore. La ricomposizione simbolica.
Il Gruppo di Parola con i “siblings”: i fratelli e le
sorelle con disabilità.
Il lavoro di rete e la collaborazione con i servizi
che lavorano con i bambini e le famiglie
La famiglia fragile e la disabilità

Il Gruppo di Parola: altre possibili applicazioni
nei diversi contesti
Discussione della pratica e confronto di
esperienze

Primo modulo:

 

Secondo modulo:

Terzo modulo:

Quarto Modulo follow up:


