CIRC OLO DIDAT TIC O BARANO D’ IS CHIA
PON FSE 10862 – Inclusione sociale – Modulo formativo Genitori in gioco

Corso sulla relazione interpersonale e sulla
comunicazione in famiglia
(metodo Gordon – Genitori Efficaci)

Usando le competenze comprovate del corso Genitori Efficaci voi potrete:
Diventare genitori più efficaci e fiduciosi.
Avere una vita famigliare più gioiosa.
Crescere figli felici e amorevoli.
Avere maggiore influenza quando vi confronterete con i vostri figli.
Costruire una relazione affettiva più efficace.
Aiutare i vostri figli a sviluppare autostima e fiducia in se stessi.
Migliorare le competenze necessarie per superare le difficoltà della vita in famiglia.

Con questo metodo acquisirete competenze utili a voi, alla vostra famiglia e alla società.Tali
competenze vi permetteranno di creare un clima famigliare sereno e collaborativo. Diminuirete così
l’eventualità che i vostri figli ricorrano a droghe e alcool, sfuggano agli impegni scolastici,
sviluppino comportamenti a rischio o autolesivi. I figli educati in famiglie che applicano il metodo
democratico del corso Genitori Efficaci hanno dimostrato di avere una maggiore stabilità emotiva,
una maggiore maturità cognitiva e maggior creatività. Inoltre, essi assumono più facilmente di altri
funzioni di leader.
Il corso, gratuito, è aperto ad un numero di max. 25 partecipanti.
Al termine del corso verranno rilasciati attestato IACP e attestato PON FSE.
SEDE: Plesso Piedimonte, via L. Scotti, 10 – fraz. Piedimonte – Barano d’Ischia
ORARIO: il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30
Per iscrizione ed informazioni:
Ins. Anna Buono cell. 328 312 0565
Circolo Didattico Barano d’Ischia tel. 081990300 - mail naee11000e@istruzione.it

www.circolodidatticobarano.gov.it

Al Dirigente Scolastico
del Circolo Didattico Barano d’Ischia
Barano d’Ischia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PON FSE 10862 INCLUSIONE SOCIALE

Modulo Formativo Genitori in gioco
II sottoscritto
Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________
Data nascita ________________________ Luogo Nascita _______________________________________ Prov. _______________
Residenza _______________________________________________Cod. fiscale __________________________________________
Tel. _________________________ Cell. ___________________________ e-mail _________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al modulo formativo Genitori in gioco per il corso:
GENITORI EFFICACI

Si autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali.

Lì, _____________________

_____________________________

www.circolodidatticobarano.gov.it

