
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Family training. Aiutare i genitori a crescere (bene) i figli  

Ente erogante 

Scuola di Counseling Integrato con Tecniche Corpo-Mente-
Energia (CoMeTE),  con sede presso l’Associazione REF 
(Ricerca, Educazione e Formazione per la qualità della vita 
dell’ammalato), Milano, via Morimondo 

Durata espressa in ore 7 

Date e orari di svolgimento 6 maggio 2017, orario 9.30-13; 14.30-18 

Sede di svolgimento Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 100,00 (IVA compresa) 

Programma dettagliato 

Attraverso un indice ragionato affronteremo i molteplici fenomeni che 
attanagliano la famiglia contemporanea e, spesso, minacciano il 
processo di crescita dei suoi "cuccioli" siano essi bambini, adolescenti, 
giovani adulti. Abbiamo selezionato le più ricorrenti problematiche 
osservate in ambito clinico negli ultimi 20 anni per riproporle in questa 
giornata con gli strumenti, le strategie, le tecniche di intervento più 
adeguate ed efficaci per operare sia come genitori che come terapeuti 
in diversi contesti e situazioni. In particolare esploreremo: 1) Le diverse 
tipologie di famiglia che gli studi, le ricerche e l'esperienza clinica sul 
campo ci han permesso di categorizzare, individuando pregi, difetti e 
strategie correttive. 2) I differenti contesti sociali in cui agiscono i figli e i 
loro genitori, con le particolari problematiche che tendono ad innescare 
e le attenzioni che necessitano. 3) Le complesse fenomenologie che 
minacciano le famiglie e la loro efficacia educativa, individuando 
tecniche, modelli e strategie di intervento. 

A chi si rivolge � Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 30 

Nominativi dei docenti / relatori Massimo Silvano Galli, pedagogista, mediatore famigliare 

Materiale rilasciato X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente Bibliografia 

Contatti per informazioni 

Segreteria Organizzativa: Associazione REF, via Morimondo 
5, 20143, Milano, tel. 02.36553120, fax 02.36553121, cell. 
339.5963680; info@associazioneref.org, 
www.associazioneref.org 

Procedura di iscrizione contatto scritto o telefonico (v. Contatti per informazione): verrà 
inviata scheda di iscrizione 

Varie si suggeriscono calze antiscivolo (alla sala si accede senza 
scarpe). 

 


