Riconoscimento crediti:
30 CREDITI FORMATIVI AICCEF
8 CREDITI TIROCINIO AICCEF

I conflitti generano malessere, si può imparare a
ridurne il danno e favorire la conciliazione

A chi è rivolto:
Il corso è rivolto a coloro che per
ragioni professionali o relazionali si
trovano nella condizione di dover
gestire situazioni di conflitto e
ritengono di voler implementare le
proprie competenze

14 APRILE 2018
9,30 – 18,00

Contattaci
Telefono: 3351346704

Associazione
Tra le radici e il cielo
L'Associazione è un centro di consulenza
familiare, educativo, relazionale, che si
ispira a principi di democrazia e uguaglianza
dei diritti di tutti gli esseri umani. Promuove
attività di carattere educativo-relazionale
rivolte in particolare alle relazioni famigliari,
alla coppia, al rapporto genitori-figli e a tutto
il ciclo vitale della famiglia come risorsa ed
agenzia educativa.

E-mail: info@traleradicieilcielo.com

RELAZIONI
IN CONFLITTO

Web: www.traleradicieilcielo.com

TRA LE RADICI E IL CIELO
Via Paradalbino 14
Crespellano - Bologna

Come liberarsi da un rovinoso
spreco di energie umane

OBIETTIVO DEL PERCORSO
Imparare a conoscere meglio se stessi, i
propri comportamenti e quelli altrui
arrivando a gestire la conflittualità nella
relazione

Il vivere con conflitti irrisolti implica, in
primo luogo, un rovinoso spreco di

Trovare il sottile equilibrio che ti apre agli altri

energie umane, causato non soltanto dai
conflitti stessi, ma da tutti i tortuosi
tentativi di rimuoverli.

Karen Horney

PERCORSO PROPOSTO
Comunicare con gli altri in modo più
competente ed efficace, incrementando le
proprie abilità interpersonali

Laboratorio esperienziale
per la GESTIONE DEL
CONFLITTO

Sviluppare un comportamento equilibrato e
costruttivo e migliorare il senso di
autoefficacia

DOCENTI
Mirella Cacco e Francesco Rossi

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso avrà un’impostazione laboratoriale
di tipo esperenziale. Attraverso materiali
audiovisivi, esercitazioni pratiche e
simulazioni, si offriranno ai corsisti
strumenti e tecniche per arricchire la
propria competenza nella gestione dei
conflitti in famiglia, sul lavoro e in generale
con le persone con cui si entra in relazione,

Docenti e consulenti della scuola AICCEF di
Bologna per consulenti della coppia e della
famiglia

COSTO
€ 50 (compresa la tessera associativa)

Affrontare con maggior fiducia le situazioni
problematiche
Acquisire le strategie per utilizzare modalità
comunicative che rendano altamente
probabili risposte competenti nei diversi
contesti relazionali

