Servizi di consulenza per la persona e la famiglia
CORSO
GESTIRE LA RELAZIONE CON I MINORI A RISCHIO
Profili di riferimento:
Operatori Socio Sanitari, Operatori Socio Assistenziali, Educatori Professionali
Docenti:
Dr.ssa Roberta Poli e dr.ssa Angela Gismondi
Descrizione:
Il corso si rivolge agli operatori che lavorano con minori a rischio nei diversi servizi residenziali
e/o diurni (case famiglia, centri diurni, centri di prima accoglienza, gruppi appartamento e altri
tipi di comunità o di servizi diurni). Il corso fornirà agli operatori conoscenze utili a gestire
adeguatamente la relazione con i minori, con particolare riferimento al contenimento degli
acting-out (atti impulsivi) e al rispetto delle regole vigenti all’interno della comunità di
riferimento.
Obiettivi formativi:
• Conoscere le dinamiche relazionali che caratterizzano il minore a rischio e il suo rapporto con
i coetanei presenti nella struttura educativa in cui è inserito.
• Aiutare il minore a comprendere, condividere e rispettare le regole vigenti nella struttura
educativa attraverso l’instaurarsi di una relazione significativa con gli adulti di riferimento
Data del corso: 4 luglio 2014 (9.00 – 14.00)
Durata: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: min 10 max 12
Metodologia didattica:
lezioni frontali, utilizzo di slide e schede esplicative, role playing
Contenuto del corso:
• Gestire le dinamiche relazionali all’interno della struttura educativa per minori a rischio:
ruolo di contenimento dell’adulto di riferimento
• Trasgressione e passaggio all’atto (acting out) del minore e risposta educativa dell’adulto
• Interventi di potenziamento dell’autostima e del senso di autoefficacia per sostenere la
crescita del Sé e l’assunzione di un’identità positiva da parte del minore
• Lavoro di equipe e supervisione come strumenti metodologici per il contenimento delle ansie
degli operatori
Sede del corso:
ASSOCIAZIONE CENTRO OIKIA (ONLUS)
Roma - Via Albalonga 7 Sc B int. 20 (Re di Roma) Tel/fax 06-64000709
Per info inviare mail a: centro.oikia@libero.it
Costi: € 60,00 Per soci Assosynesis (20% di sconto) € 50,00
Modalità di pagamento:
bonifico bancario intestato a Associazione Centro Oikia C/C
Banco Posta – Ag. Roma 54 – Via Elvia Recina n 8 Roma 00183
IBAN IT74 D076 1032000 0009 9696 668

