
Con la collaborazione di: MENEGON Giovanni

Via  Cavalleggeri,  11

31100  Treviso

Tel.  e  Fax  0422.420196

Formatore  autorizzato  del  metodo  Gordon  

“Effective-ness  International  San  Diego  California”

Opera  da  anni  nel  campo  della  formazione  familiare.

Specializzato  nella  formazione  di  genitori,  consulenza  

e  relazione  d’aiuto  mediante  training  di  approfondimento

presso  lo  I.A.C.P.  di  Roma.

  

NOTE ORGANIZZATIVE

-  Gli  incontri  si  terranno  al  Patronato  

    S.S.  Trinità  sabato  alle  ore  16.30.

-  Durata  prevista  per  ogni  incontro:  2  ore

-  La  quota  di  partecipazione  è  di  

    160  euro  a  nucleo  familiare.

-  Quaderni  di  lavoro  e  sussidi  non  

    sono  inclusi  nella  quota  di  iscrizione.

-  Sarà  assicurato  il  servizio  di  anima-

    zione  bambini/ragazzi  gratuito.

Per informazioni rivolgersi a :

Davide  cell.  3289615953

email:  davidegiubi@davide.it

Si  consiglia  la  lettura  del  testo:  

“  Genitori  efficaci,  T.  Gordon,  ed.  La  Meridiana”

vedi  recensione  su:

www.corem.unisi.it/bibliografia/recensioni/gordon-genitori  efficaci.pdf

Bassano  del  Grappa  

Parrocchia  S.S.  Trinità

3° edizione

SCUOLA GENITORI

Corso    2013  /  2014

“GENITORI 
          EFFICACI”
Formazione  Permanente
per  coppie  e  single

Relatore: 

Menegon  Giovanni

Col patrocinio del Comune di Bassano del Grappa



Edizione Anno 2013-2014

28  settembre   1° incontro

12  ottobre    2° incontro

26  ottobre      3° incontro

9    novembre   4° incontro

23  novembre   5° incontro

7    dicembre   6° incontro

18  gennaio    7° incontro

1    febbraio    8° incontro

15  febbraio    9° incontro

1    marzo          10° incontro

15  marzo          11° incontro

Il  corso  prevede  la  partecipazione  attiva  dei  

corsisti  attraverso  giochi  di  ruolo,  

comunicazione,  verifica  delle  esperienze  

e  laboratori  in  piccoli  gruppi  ed  in  assemblea.

Genitori  efficaci  e’  un  metodo  teorizzato  

dallo  psicologo  Thomas  Gordon.  Si  tratta  

di  un  metodo  educativo  che  lavora  sulla  

comunicazione  e  vuole  offrire  gli  strumenti  

utili  per  imparare  a  discutere  in  modo  

costruttivo  e  a  risolvere  incomprensioni  e  

problemi  di  relazione  in  famiglia.

Sapere  decodificare  il  comportamento  

non  verbale  del  figlio,  aiutarlo  ad  

aumentare  l’autostima,  l’autocontrollo,  

e  la    responsabilità.

Gordon  ha  elaborato  4  tecniche  che  

verranno  proposte  durante  il  corso:

L’ASCOLTO:

ascolto  attivo  e  ascolto  passivo

IL MESSAGGIO-IO:  per  esprimere  

i  propri  sentimenti,  opinioni  valori.

IL PROBLEM SOLVING:  metodo  

di  risoluzione  personale  del  problema.

IL METODO SENZA PERDENTI:  

ricerca  della  soluzione  accettata  

da  entrambi.

La  comunità  e’  interpellata  ad  assumere  precisi  

atteggiamenti  di  accoglienza,  di  attenzione  e  

rispetto  nei  confronti  dei  bambini.

        MODULO D’ISCRIZIONE 

                                    “Genitori  Efficaci”  

                                      anno  2013-2014

da  compilare  e  consegnare  c/o  Farmacia

Pozzi  via  Scalabrini,  100  Bassano  del  

grappa  (vicino  fontana  ponte  nuovo)  

versando  la  quota  di  partecipazione  in

contanti.    

Oppure  contattare  328  9615953

Partecipazione  a  numero  chiuso.

ISCRIZIONI  ENTRO  IL  21  SETTEMBRE  

Cognome:  …………………….……..........

Nome:  ……….………………………….....

Via:  …………………………………..........

Comune:  …………………………….........

Tel:  …………………………………...........

Partecipazione  in  coppia              SI              NO

Animazione  per  n°  …..  figli

        

Nome………….....................  Età…….....

Nome………….....................  Età…….....

Nome………….....................  Età…….....

Nome………….....................  Età…….....


