PEDAGOGIA SISTEMICA ITALIA Presenta:
Educando con Amore
Programma di Sostegno Familiare 2014

La forza dei genitori è il regalo più grande per i figli.
Uno degli obiettivi cruciali di questo programma è accompagnare i genitori nel processo educativo
e formativo dei propri figli.
Una famiglia che vuole comprendere le dinamiche del sistema familiare e i diversi fattori che
possono influire nell’educazione dei figli ha maggiori possibilità di sostenerli con amore e con
successo nel viaggio della vita. Il sistema familiare ed i modelli educativi sono cambiati, in famiglia
affrontiamo oggi un ritmo accelerato e sono necessari enormi sforzi per rispondere ai bisogni dei
nostri figli, piccoli e adolescenti.
Questo programma è stato creato per sostenere ed orientare al cambiamento sociale tutti i
protagonisti dell'educazione ed è aperto a tutti quelli che vogliono comprendere le dinamiche del
sistema familiare e i diversi fattori che possono influire nell’educazione dei figli: genitori, nonni,
educatori sociali, insegnanti, pedagogisti, psicologi, terapeuti dunque a tutta la comunità
educativa.
I moduli formativi offerti sono 10 articolati in 12 incontri:
1 – Due storie, un amore
2 – Il Genogramma
3 – Le emozioni nella famiglia
4 – L’importanza del movimento libero e del gioco per i figli
5 – Bisogni individuali nella coppia, separazione e lutto.
6 – Comunicare dal cuore
7 – La sessualità e l’amore per la vita
8 - Limiti: libertà e amore in educazione
9 – Educando adolescenti
10 – Il Disegno Umano come strumento per l’armonia nel sistema familiare

GENNAIO 2014
FEBBRAIO 2014
MARZO 2014
APRILE 2014
MAGGIO 2014
GIUGNO 2014
SETTEMBRE 2014
OTTOBRE 2014
NOVEMBRE 2014
DICEMBRE 2014

Direttrice del Programma di Sostegno Familiare: Rupa Beverly Rodriguez, pedagoga sistemica e
facilitatrice in costellazioni familiari.
Orientamento familiare e di coppia
In concomitanza con il programma familiare sarà possibile richiedere sessioni d’orientamento
familiare e di coppia con Rupa Beverly Rodriguez per ristabilire l’ordine, la comunicazione e
l’amore nella famiglia e nella coppia.
PRESENTAZIONE GRATUITA
SABATO 30 NOVEMBRE 2013
Ore 16.00 – Sala Conferenze Archivio Storico – Piazza Mazzini, 5 - BRACCIANO (RM)

Per informazioni: dott.sa Giamila Rienzi
info@pedagogiasistemica.it - 349 6737532
www.pedagogiasistemica.it

