
ISTITUTO METAFORA
Centro Ricerca e Terapia della famiglia, del bambino e dell’adolescente

Autorizzata Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica
Sedi: BARI  D.M. 06/12/94, G.U. n. 296/20/12/94 - ROMA D.M.23/05/2012, G.U. n. 132 del 8/06/12

Direttore: Prof Pasquale CHIANURA

Il Gruppo di Parola, è un particolare spazio  di scambio e condivisione dedicato ai figli di genitori sepa-
rati e divorziati, che in un ciclo breve di incontri, con l’ausilio di tecniche specifiche , offre la possibilità 
di esprimersi circa la propria situazione legata al cambiamento familiare. L’obiettivo è quello di favorire 
la comunicazione tra figli e genitori mantenendo il legami saldi  e tra pari che vivono gli stessi cambia-
menti familiari, salvaguardando i legami integenerazionali.  La formazione sarà calata, per questa edi-
zione ,nella situazione di emergenza sanitaria che ci ha coinvolti e che ha colpito in maniera più severa, 
dal punto di vista emotivo ed organizzativo, le famiglie separate che già si occupano di fronteggiare 
diverse difficolta.

PROGRAMMA2021/22

Segreteria organizzativa: Istituto Metafora
Via Dante Alighieri 142  Terzo Piano Scala A • tel-fax0805237614 - 0805743422

Email: bari@istitutometafora.it • Sito web: www.istitutometafora.it

Seguici su
facebook

Sarà rilasciato un attestato di frequenza per ogni modulo e un Diploma finale.

Partecipanti Esterni: € 800 + iva
Soci AIMS, € 750 + iva
Psicologi iscritti all’Ordine 610+iva
Allievi ed ex allievi dell’Istituto Metafora: € 700 + iva
Enti Pubblici non soggetti ad iva € 900

A CHI È RIVOLTO:
Mediatori familiari, pedagogisti, psicologi, educatori, 

assistenti sociali, counsellor, avvocati, magistrati, insegnanti

DA CHI È TENUTO:
MARIE SIMON: Docente di Psicologia Clinica e ricercatrice

(Università di lione, Francia) nei problemi infantili,
nelle transizioni familiari, Conduttrice di Gruppi di Parola. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
L’iscrizione deve essere effettuata scrivendo una e-mail

con un CV e fototessera a: bari@istitutometafora.it

Con il Patrocinio dell’AIMS 

Associazione Internazionale Mediatori Sistemici.

Sarà rilasciato un attestato di frequenza 
per ogni modulo e Diploma finale

Ottobre 1-2-3 ore 9.30-17.30

Supervisione e valutazione dell’esperienze promosse sul territorio ed effettuate.

I bisogni dei figli dei genitori separati. Il vissuto dei bambini e dei ragazzi durante  questo periodo di ine-
dito confinamento a causa della pandemia COVID -19. Vivere con i genitori che lavorano a casa con i figli 
in DAD. Come gestire la vicinanza  e le crisi familiari. Quando i genitori convivono come gestire le dispute 
quotidiane senza lo spazio della scuola dedicato ai figli.

Primo modulo

Terzo modulo

La risorsa del GRUPPO DI PAROLA, metodologie e tecniche di conduzione. Strumento di prevenzione.

Secondo modulo Novembre 13-14 ore 9.30-17.30

Febbraio 2022  5-6 ore 9.30-17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE
I GRUPPI DI PAROLA AI TEMPI DEL COVID
La pandemia che cambia le dinamiche familiari

N.B: PER GLI  PSICOLOGi ISCRiTTI ALL’ALBO È PREVISTA UNA AGEVOLAZIONE ECONOMICA


