
LA SINTONIA EDUCATIVA:
il ruolo del PADRE e della MADRE

Entrambi i genitori sono responsabili
della sintonia educativa. Le diverse
personalità dei partner, intreccian-
dosi,  danno  origine  a  equilibri  che
progressivamente si consolidano e si
stabilizzano: ogni coppia crea un
proprio stile di collaborazione che
rappresenta il tentativo di tenere
insieme il carattere di entrambi, la
rispettiva visione della famiglia,
dell’educazione dei figli.

AUDITORIUM CASA MADRE TERESA
via Mazzini 93 - Sarmeola di Rubano

SABATO 25 Novembre
2017

9.00 - 13.00

Dialogo con:

OSVALDO POLI
psicologo,
psicoterapeuta,
formatore, scrittore

GENITORI PER SEMPRE:
sostegno alla funzione

educativa e legami spezzati

Essere genitori non è una fase transitoria
della vita: qualsiasi condizione intervenga i
genitori sono genitori per sempre. Questo
momento formativo è dedicato ai genitori
che vivono la separazione e  a  chi,  per
professione o servizio, ha a che fare con i
figli  di  genitori  separati  o  accompagna  i
genitori lungo il percorso di cambiamento
che stanno vivendo.

AUDITORIUM CASA MADRE TERESA
via Mazzini 93 - Sarmeola di Rubano

SABATO 30 Settembre 2017
9.00 - 13.00

Dialogo con:

DANIELA PIPINATO
pedagogista,
psicologa e mediatrice familiare,
conduttore GRUPPI DI PAROLA

GIULIANA GRIGOLON
avvocato,
esperta di diritto della famiglia.

Continua l’impegno di
FORMIAMO IMPRESA SOCIALE
per aumentare le competenze di tutti coloro che
hanno a cuore i temi dell’educazione,
della famiglia, dei bambini e dei ragazzi:
genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali,
allenatori, animatori e catechisti….

Scopo di questi incontri aperti a tutta
la comunità educante è quello di promuovere
una riflessione su come aiutiamo a crescere,
sulla capacità di favorire e stimolare
la sintonia educativa.

SINTONIA EDUCATIVA che deve esserci anche
nella rottura dei legami affettivi e nella diversità
e complementarietà dello stile materno e
paterno dell’educare.

Facilitare la comunicazione, potenziare le abilità
nell’ascolto attivo, nella capacità empatica,
nell’espressione dei sentimenti
e nella risoluzione dei conflitti:
ecco alcuni scopi della proposta formativa
che vi invitiamo a cogliere.

Formiamo Impresa Sociale
Via Mazzini 89

35030 Sarmeola di Rubano PD
tel: 049633942

info@e-formiamo.it
www.formiamoblog.wordpress.com



ci FORMIAMO
per EDUCARE

2 PROPOSTE per

GENITORI, EDUCATORI, INSEGNANTI,
ALLENATORI, ANIMATORI,

CATECHISTI, OPERATORI SOCIALI...

30 Settembre 2017
25 Novembre 2017

AUDITORIUM
CASA MADRE TERESA

VIA MAZZINI, 93 – RUBANO PD

Evento realizzato con il patrocinio di
Ufficio di Pastorale Familiare

Diocesi di Padova

L’incontro è aperto ai genitori,
educatori, insegnanti, allenatori,
animatori e  catechisti, operatori
sociali e a tutte le persone
interessate a queste tematiche
educative.

Sono previsti 4 crediti ASSISTENTI SOCIALI e 3
crediti ECM per  tutte le figure sanitarie.

Gli  eventi  sono stati riconosciuti dal
MIUR - VENETO quale
aggiornamento insegnanti
per l‘anno scolastico 2017/2018
(prot. 2796 del 20/02/2017).

I docenti possono iscriversi utilizzando
la CARTA DEL DOCENTE

FORMIAMO IMPRESA SOCIALE
Via Mazzini, 89 - Rubano PD

Tel: 049633942
info@e-formiamo.it

www.formiamoblog.wordpress.com

E’ necessario iscriversi
AD OGNI SINGOLO EVENTO

L’iscrizione può essere fatta  anche
pochi giorni prima dello svolgimento
dell’evento, salvo verifica della
disponibilità di posti.

L’iscrizione deve essere effettuata
ON LINE all’indirizzo:
www.formiamoblog.wordpress.com

E’ possibile inviare la propria
iscrizione anche

mezzo mail a info@e-formiamo.it
mezzo fax al n. 049 633942
indicando i propri dati

Per chi è interessato ai
crediti formativi e all’attestato
di frequenza la quota d’iscrizione
per ogni singolo evento è € 20,00  da
versare mezzo bonifico bancario
intestato a: FORMIAMO IMPRESA
SOCIALE s.r.l
IBAN IT47X0335901600100000078576
causale: titolo e data convegno …

Senza crediti formativi e attestato la
quota di iscrizione ad ogni singolo
evento è € 10,00  da versare
direttamente il giorno del convegno
quale concorso spese.


