CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

Potrebbe interessarti anche...
Ecco alcune delle nostre migliori proposte per
l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su
www.casadispiritualita.it

GENITORI
COMPETENTI
SI DIVENTA

Scuola per leader

Formazione e spiritualità per chi desidera
diventare leader, e per chi già lo è.
In partenza il 9 febbraio 2019

La genitorialità
come potenzialità umana
Anno 2018/2019

Perdonarsi e perdonare

Perché non sono capace di perdonare o
non riesco a perdonarmi? Un itinerario
esperienziale per ritornare ad amare.
Ad ottobre 2018, marzo e giugno 2019

Stasera...cinema!

Ogni mercoledì sera un film che interroga e
fa riflettere: partecipa anche tu alle nostre
rassegne di cineforum. TI aspettiamo!
Dal 10 ottobre 2018

La felicità possibile oggi

Un corso pratico per imparare le capacità con
cui vivere la felicità ogni giorno, e cambiare la
propria vita in modo concreto.
A dicembre 2018 e aprile 2019it

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

www.casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

GENITORI COMPETENTI SI DIVENTA
La genitorialità come potenzialità umana

“

Per alcuni anni
ci educano i genitori,
per il resto della vita i figli

Silvana Baroni
Quale genitorialità per stimolare lo
sviluppo fisico e psichico dei figli?
Perché oggi la competenza genitoriale è
ritenuta essenziale per la crescita dei figli?
Il percorso è costruito come un itinerario
teorico ed esperienziale per comprendere
cosa è e cosa non è la genitorialità, perché
è importante parlare di competenza
genitoriale e cosa fare per svilupparla. Verrà
affrontato anche il tema dei figli: le loro
potenzialità e risorse nelle diverse fasi dello
sviluppo psicofisico, insieme al processo e
alla struttura per sviluppare e mantenere la
competenza genitoriale.
Il percorso è strutturato su tre livelli, ognuno
propedeutico al successivo e ciascuno della
durata di un week-end (sabato e domenica).
Livello I: Figli si nasce, genitori si diventa
Livello II: La comunicazione nella genitorialità
Livello III: La relazione che fa crescere
genitori e figli

Date
15-16 settembre 2018
8-9 dicembre 2018
27-28 aprile 2019
13-14 luglio 2019
14-15 settembre 2019
Nel 2020 saranno proposti nuovamente tutti
e tre i livelli.
Orari
(Per vivere al meglio la proposta si consiglia
la residenzialità)
• Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 18.45; alle 19.00 è prevista la
celebrazione della messa domenicale. Dopo
cena, alle 20.45, è prevista la proiezione di
un film.
• Domenica: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 18.00.
Costi
Quote per ciascun livello:
• € 55 iscrizione individuale
• € 100 iscrizione di coppia
Singolo pasto: € 15
Quota individuale per la pensione completa
(dal pranzo del sabato al pranzo della
domenica):
• € 66 in camera singola
• € 61 in camera doppia
• € 56 in camera tripla

Equipe formativa
Marina Venceslai
Dott.ssa in psicologia, trainer counselor,
formatrice per Epoche Institute
Annalia Arcangeli
Psicologa, trainer counselor, formatrice
per Epoche Institute
Federico Venceslai
Psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico,
formatore per Epoche Institute
Edoardo Vian
Psicologo, psicoterapeuta, specializzato
nell’aiuto alle coppie e alle famiglie
Pierluigi Imperatore
Psicologo e psicoterapeuta
Iscrizioni
Le iscrizioni terminano la domenica
precedente l’incontro; possono essere fatte:
• via mail a corsi@casadispiritualita.it
• sul sito www.casadispiritualita.it/
percorsi/genitori-competenti-si-diventa/
• telefonando al numero 049.9303003
Presenza dei figli
Gli incontri non prevedono la
partecipazione dei figli: se necessario
verrà attivato un servizio gratuito di
babysitting (indicare la richiesta al
momento dell’iscrizione).

