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Il gruppo famiglia: interculturalità, 

reti e valorizzazione dei rapporti 
 

Piera Campagnoli 
Supervisor counselor 

 

 
 

 

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto 
 

Sabato 27 maggio 2017 - ore: 9.00-18.00 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

 

 

Descrizione del corso: 

La funzione primaria della famiglia è quella di consentire 

la sopravvivenza della società. La famiglia ha un ruolo 

essenziale nell’influenzare la formazione culturale dei figli 

e nel  determinare la loro collocazione sociale. E’ un 

punto d’incontro tra la persona e il contesto sociale in cui 

è inserita coniugando affetti e regole. Come il sociale 

aiuta la famiglia? Quali sono le opportunità a disposizione 

delle famiglie? Verranno presentate esperienze di 

famiglie “in rete”, e verranno proposte ipotesi circa il 

ruolo del counselor familiare nell’attivazione di interventi 

a sostegno delle famiglie. L’esperienza pratica sul tema consisterà nell’esercizio di elaborazione di un 

progetto di counseling familiare di sostegno alle famiglie. 

 

 

Formatori 

Piera Campagnoli: Psicologa Psicoterapeuta, Supervisor e trainer counselor  presso AssoCounseling. 

Opera come psicoterapeuta e counselor utilizzando una metodologia integrata a base rogersiana. 
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Coordina le attività terapeutiche del Centro Psicologia di Gorgonzola. E’ direttrice e docente della Scuola 

Triennale di Counseling Familiare e dell’Età Evolutiva con sede a Gorgonzola . E’ formatrice e supervisor 

counselor in corsi di aggiornamento e di supervisione per counselor.  

 

 

Bibliografia 

 

§ Giorgio Nardone, Modelli di famiglia, Ponte alle Grazie 

§ Chiara Saraceno, Coppie e Famiglie, Feltrinelli 2012 

§ Pierpaolo Donati, La famiglia come relazione sociale, F.Angeli 1992 

§ Paola Di Nicola, Prendersi cura delle famiglie 

 

 

 

Costi 

- Prezzo dell’aggiornamento 100 € IVA inclusa. 

 

 

 

Per chi si iscrive entro la data del 12 maggio 2017 il costo è quello previsto per l’iscrizione anticipata. 

Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito 

www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti. 


