
 

GENITORI 

EFFICACI 

Corso sulla relazione 

interpersonale e sulla 

comunicazione in 

famiglia 

 

 

Il centro SosAscoltoGiovani 

 

 

Il centro SosAscoltoGiovani è rivolto a 
giovani e famiglie che richiedono un aiuto 
per affrontare le difficoltà nel periodo 
dell'adolescenza.  

Offre: 

 consulenza psico-educativa a 
adolescenti e genitori 

 percorsi formativi con genitori 
 gruppi di sostegno alla 

genitorialita’ 

 

 

 

Si riceve per appuntamento chiamando 
il 347.4204632 
 

 

 

 

 

 Borgo Ragazzi Don Bosco 

Via Prenestina 468 

 

 

Modalità di iscrizione 

 

Si richiede prenotazione 

telefonando al numero 

 

 

347.4204632 

 

 

 

 

 

 

 

SosAscoltoGiovani 

Centro di consulenza 

psicopedagogica 

 

 

 

tel:347.4204632


 

CORSO GORDON 

Genitori efficaci 

Come... 

Come ascoltare i vostri ragazzi in modo che si 
sentano capiti. 

Come parlare ai vostri ragazzi in modo da farvi 
capire. 

Come concordare norme di comportamento con i 
vostri ragazzi. 

Come evitare i comportamenti che bloccano la 
comunicazione tra voi e i vostri figli. 

Come modificare insieme ai vostri figli l’ambiente 
domestico in modo da ridurre i problemi della 
vita in comune. 

Come favorire la discussione e l’interazione con i 
vostri figli acquisendo attitudine all’ascolto. 

Come contribuire a risolvere i conflitti in modo 
che tutte le parti in causa si sentano rispettate. 

Come trattare problemi di autorità e di disciplina 
in modo da salvaguardare sia le vostre esigenze 
che l’autostima dei vostri figli. 

Come evitare le conseguenze negative del 
permissivismo senza cadere in comportamenti 
autoritari. 

Come aiutare i vostri figli più insicuri e 
dipendenti ad essere persone fiduciose ed 
autonome. 

Come aiutare i vostri figli nelle scelte e nelle 
decisioni che riguardano la loro vita. 

 

Usando le competenze comprovate 

Usando le competenze comprovate del corso 

Genitori Efficaci voi potrete: 

diventare genitori più efficaci e più fiduciosi; 

aiutare i vostri figli a sviluppare autostima e fiducia in 

se stessi; 

Perché scegliere il corso Genitori Efficaci? 

Il corso Genitori Efficaci: 

propone ai genitori un metodo collaborativo per la 

risoluzione dei conflitti come vera alternativa  ai 

comportamenti autoritari e permissivi.  

insegna diverse alternative all’uso di metodi 

autoritari; nuove e migliori modalità per ottenere 

cambiamenti in quei  comportamenti dei figli che 

risultano inaccettabili per i genitori.  

favorisce un atteggiamento “positivo” nella 

relazione con i figli. Lo stile dei genitori che hanno 

seguito il corso è  chiaramente “democratico” e, al 

contempo, anti-autoritario e anti-permissivo.  

A chi è rivolto? 

Le capacità acquisite con il corso Genitori Efficaci 

sono utili per tutti i genitori: genitori di ragazzi di 

tutte le età, genitori adottivi, genitori singoli, 

genitori di background diversi. Per di più, questo 

corso funziona bene come programma preventivo 

con genitori di bambini molto piccoli. 

Materiali 

I partecipanti utilizzeranno manuali, opuscoli e  

schede di lavoro che verranno forniti durante lo 

svolgimento del corso. 

Modalità di svolgimento e organizzazione del 

corso 

Il corso ha una durata di 24 ore suddivise in 8 

incontri di 3 ore ciascuno a cadenza settimanale. 

Alla fine del corso ogni partecipante riceverà un 

certificato di partecipazione al corso. 

 

Contributo partecipazione 

Il corso richiede un contributo di 50 euro a 

persona per coprire le spese del materiale 

utilizzato e dell’uso dei locali. 

 

E’ utile la presenza costante agli incontri della 

coppia genitoriale. 

Dove si svolge? 

 

Gli incontri si svolgono nei locali del Centro 

Diurno del Borgo ragazzi Don Bosco 

Via prenestina, 468 

 

 

Inizio merc.  21 gennaio  

Ore 17.30-20.30 

 

 

 


