
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Il padre come risorsa

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

11

●

07-08/02/2020
Orario di lavoro
Prima giornata 15:00 - 19:00
Seconda giornata 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

Piacenza

160 ●

●

20

Daniele Novara

Filippo Sani

●

●

info@cppp.it



Programma dettagliato del corso

Varie

SEMINARIO

Descrizione
La fatica che si vive nei contesti educativi, sia in famiglia che a scuola, è in parte
legata a un processo storico di progressiva erosione dei codici paterni, a cui si
aggiunge la mancanza di un’adeguata sostituzione in termini di competenze
pedagogiche.

Per questo motivo è necessario un recupero della funzione del padre, una
consapevolezza della sua funzione educativa nelle relazioni di crescita. In pratica:
come aiutare oggi i papà a sviluppare un’azione formativa più specifica che vada
oltre i modelli ormai superati, eviti l'eccessiva morbidezza e disponibilità e sappia
invece fornire ai figli una mappa regolativa del vivere. Per stimolare una crescita
attiva e insegnare loro a orientarsi nel mondo.

Inoltre, sotto il profilo educativo l'adolescenza è proprio il tempo del padre e del
paterno. Tanti disagi e patologie adolescenziali nascono da questa pericolosa
assenza.

Obiettivi

- Cogliere funzioni e significato evolutivo del codice educativo paterno
- Imparare a riconoscere il codice educativo prevalente che si esercita nella propria
funzione educativa
- Sviluppare competenze nel recupero di un approccio specificatamente pedagogico
all'educazione


