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Comune di 

San Giovanni Valdarno

Assessorato all’ Istruzione


Studio di Psicologia 
e Psicoterapia

Con gli occhi 
di mio figlio 
Itinerari per genitori

Asilo Nido

Lo Scheggia                       

Con gli occhi di mio figlio è un percorso formativo rivolto ai genitori che vuole favorire una 
riflessione sul ruolo genitoriale, a partire dalla conoscenza del figlio ed in particolare dal suo modo unico 
di “vedere il mondo”. 

Farsi domande sull’altro è la via maestra per avviare relazioni soddisfacenti.


Il percorso è strutturato in quattro incontri che si pongono come obiettivi:

- la riflessione sui significati della relazione educativa e sui propri stili relazionali

- lo sviluppo della capacità di formulare ipotesi rispetto al modo in cui l’altro, in questo caso il figlio, 

vede il mondo

- la possibilità di cogliere la particolarità che ogni figlio porta nella relazione con il genitore.


Il corso nasce dal presupposto teorico che lo scambio di punti di vista, di idee e ipotesi sotto la guida di 
un conduttore favorisce lo sviluppo di conoscenze, competenze, modalità relazionali che consentano ai 
genitori di porsi domande, obiettivi e strategie per raggiungerli.

L’itinerario privilegerà il lavoro in piccoli gruppi quale dimensione adeguata per promuovere un 
approccio partecipato che favorisca e valorizzi il confronto e la co-costruzione di un sapere condiviso.


Formatori:

Dott.ssa Raffaella Dei Psicologa Clinica, Psicoterapeuta indirizzo Analitico Transazionale

Dott.ssa Lucia Duranti Psicologa dell’Età Evolutiva, Psicoterapeuta indirizzo Costruttivista Ermeneutico


Nido  
Lo Scheggia 

Giovedì 

1-8-15-22 Marzo


Nido  
Il Marzocchino  

Martedì 

6-13-20-27 Marzo


Iscrizioni 

presso il Servizio 


entro il 23/02/2018 


Informazioni:

Ufficio Istruzione 


Comune di

San Giovanni V.no


Tel. 055 9126282

        
       Opzioni orario Nido Lo Scheggia                                            Opzioni orario Nido Il Marzocchino 

        - Giovedì dalle 18:00 alle 20:00              - Martedì dalle 18:00 alle 20:00 
        - Giovedì dalle 21:00 alle 23:00                    - Martedì dalle 21:00 alle 23:00
  

                      Genitore di ………………………………………. 

Asilo Nido

Il Marzocchino                    

http://V.no
http://V.no





