
GENITORI COMPETENTI SI DIVENTA
un corso per crescere insieme



La genitorialità rappresenta una funzione complessa che  riguarda sia aspetti 
individuali, sia aspetti di coppia, ossia la peculiare modalità relazionale che i partner 
condividono nell’assolvere questo specifico compito.

Molte sono le competenze che vengono richieste ad un genitore, pazienza, ascolto, 
comprensione, forza, esempio, integrità… qualità che non si imparano sui libri e spesso 
neanche nella propria famiglia di origine.

UlterioUlteriore competenza è rappresentata dalla congruenza genitoriale, tra ciò che il 
genitore fa e dice e ciò che egli è e sente in quel momento. 

Il piano del discorso passa dunque dal “saper fare” al “saper essere” del genitore, dalla 
sua competenza comunicativa al suo reale comportamento. 

IlIl bersaglio educativo cui deve sottendere la mira di un genitore è quello di formare una 
persona capace di gestire con le proprie risorse personali i problemi cui va incontro 
nella vita quotidiana, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e della propria 
condotta.

Non si può essere genitori sempre allo stesso modo perché sarà necessario assolvere 
impegni differenti e adottare modalità comunicative e relazionali diverse secondo l’età 
dei figli. 

TTutto ciò implica, quindi, la capacità dinamica di “rivisitare” continuamente il 
proprio stile educativo, affrontando in modo funzionale i cambiamenti che 
la vita familiare comporta.

Tra i compiti che attendono i neo-genitori troviamo:
 • Creare uno spazio sia fisico che psicologico per il bambino;
 • Prendersi cura del bambino, sia in senso affettivo che normativo;
 • Instaurare legami di attaccamento sicuro e porsi quale “base sicura”;
 •  • Favorire il processo di esplorazione e separazione;
 • Stabilire solidi ma permeabili confini dentro e fuori la coppia, in modo che la relazione        
   adulto/bambino oppure le influenze della famiglia allargata, non vadano ad inficiare 
   la relazione adulto/adulto mettendo a rischio l’unione coniugale.



GLI OBIETTIVI DEL CORSO
• Offrire una formazione scientifica, umana, concreta che possa sostenere la coppia in 
tutti quegli stadi di transizione che la famiglia attraversa.

• Offrire un punto di riferimento al quale rivolgersi nei momenti di difficoltà come 
confronto e sostegno concreto. 

QuandoQuando si conosce e si è consapevoli, scegliere è veramente una responsabilità 
libera!

A CHI SI RIVOLGE
Ai genitori, in coppia o singolarmente, ma anche ai nonni che possono rappresentare 
un sostegno concreto ai bisogni familiari, in termini di cura e disponibilità. 

Ai docenti e a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le relazioni familiari.





Sede Didattica
Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a - ROMA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ogni incontro prevede una quota di 30 euro a partecipante.
Alle coppie è riservata la quota di 50 euro.
QuantiQuanti vorranno frequentare l’intero corso, lo potranno fare al costo privilegiato di euro 
290 da versare in un unica soluzione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a “645 S.r.l.”
Causale: “NOME PARTECIPANTE - ISCRIZIONE CORSO "Genitori Competenti”
presso UNIPOL Banca Spa: IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271

COME ISCRIVERSI
LaLa domanda di partecipazione che qui di seguito si allega deve essere inviata a mezzo 
fax al numero 06.92933362 o scannerizzata ed inviata mezzo email a: 
info@cameradimediazionenazionale.it con allegata copia bonifico bancario e 
documento di riconoscimento in corso di validità.



Contatti
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Tel. 06.92957005
Fax 06.92933362

info@cameradimediazionenazionale.it
www.cameradimediazionenazionale.it





L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto del ricevimento, da parte della 645 s.r.l. del presente 
modulo unitamente ai documenti richiesti ed alla ricevuta del versamento della quota di partecipazione. 
Il diritto di recesso può essere esercitato entro 15 giorni dalla data di iscrizione.


