Servizi di consulenza per la persona e la famiglia
LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE:
ACCOGLIENZA E PRIMO COLLOQUIO
QUALI STRATEGIE PER COSTRUIRE L’ALLEANZA EDUCATIVA
Profili di riferimento
Assistenti all’infanzia, educatori, psicologi
Docente: Dott. Alessandro Canfarini
Descrizione
Il corso intende focalizzare l’attenzione su uno degli aspetti più delicati della vita del nido: la
relazione con le famiglie. La formazione prenderà in considerazione gli aspetti più significativi e le
strategie più efficaci per costruire una buona alleanza educativa tra nido e famiglia.
Requisiti per l’avvio del corso:numero minimo di partecipanti: 12
Obiettivi:
• individuare i momenti del rapporto nido-famiglia che meritano un’attenta progettazione
• conoscere le aspettative implicite della famiglia nei confronti del nido
• imparare a comunicare e condividere con le famiglie il progetto educativo
• conoscere le strategie di conduzione del primo colloquio
• conoscere attività a sostegno della relazione nido-famiglia nelle varie fasi dell’anno educativo:
tipologia, finalità, accorgimenti organizzativi
Data: I incontro 6 giungno 2014, II incontro 7 giugno 2014
Durata: 12 ore articolate come indicato nella voce “Contenuti”
Crediti Synesis: 12
Contenuti:
I INCONTRO (4 ore): venerdì 6 giugno 2014 (h 9.30-13.30)
• Il nido come servizio per la famiglia
• La famiglia: da risorsa a problema
• La famiglia al nido: da problema a risorsa
• Il primo contatto con la famiglia: strategie per un buona accoglienza
II
•
•
•

INCONTRO (4 ore): venerdì 6 giugno 2014 (h 14.30-18.30)
Il primo colloquio: obiettivi ed aree di approfondimento
Il primo colloquio: aspetti dell’organizzazione e della conduzione
Strumenti tecnici per il primo colloquio: le schede, gli appunti, il resoconto

III incontro (4 ore): sabato 7 giugno 2014 (9.30 – 14.30)
• Difficoltà nella comunicazione durante il primo colloquio e strategie di problem solving
• in alcune situazioni difficili.
Metodologia didattica:
lezioni frontali – slides –
analisi di casi – simulate
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: € 180,00
Per soci Synesis: (20% di sconto) € 150,00
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

