SCHEDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO DI
PAROLA
NOME E COGNOME ed ETA’del figlio/i di cui si
chiede l’iscrizione (2 figli massimo di una stessa
famiglia possono essere iscritti al gruppo):
Nome e cognome
Età:
………………………….
…….
.……………………….…
…..…
Nome e cognome dei fratelli
Età:
……………………….…
……..
…………………………
……..
Dati del PADRE:
Nome e cognome…………………………
Indirizzo:…………………………………….………
…..…………………………………………………
………………………..…
Telefono:………………………………….
Dati della MADRE:
Nome e cognome………………………
Indirizzo:…………………………………….
…………..……………………………………
Telefono:…………………………………
Per ogni iscrizione è indispensabile il consenso di
entrambi i genitori:

È previsto l’avvio di un
Gruppo di Parola
a Luserna San Giovanni
presso lo Studio della Dott.ssa
Besson Federica
in Piazza Canavero 6.
Per informazioni e iscrizioni
contattare
la conduttrice del Gruppo:
Dott.ssa Cristina Guiot
cell 339 5087810

Gruppo di Parola
per figli
di genitori separati

Email: infomediazione@yahoo.it
La scheda di iscrizione
può essere consegnata compilata
presso lo Studio,
oppure inviata via mail.

www.studiomediazionefamiliarepolifunzionale.it

infomediazione@yahoo.it

Firma Padre:……………………………….
Firma Madre:………………………………

E’ scaricabile dal sito dalla
sezione “modulistica”.

Che cos’è:

 È un percorso condotto da una
Coordinatrice qualificata;
 è un gruppo di sostegno e di
scambio tra pari che stanno
vivendo la separazione dei loro
genitori;
 non è un gruppo terapeutico;
 è un’opportunità per i bambini e
le bambine di vivere meglio le
trasformazioni familiari che
stanno attraversando;
 è la possibilità di condividere la
propria esperienza con altri
bambini;
 è l’occasione per dialogare con i
genitori, per vivere, accettare
ed elaborare la nuova
riorganizzazione familiare.

Come e per chi:
Per bambini e ragazzi
tra i 6 e i 12 anni;
Sono previsti 4 incontri di
2 ore ciascuno a
cadenza settimanale.
I primi 3 incontri sono dedicati
ai figli,
nell’ultimo incontro è richiesta
la partecipazione
dei papà e delle mamme.

Entrambi i genitori devono dare
il consenso della partecipazione
al gruppo del proprio figlio
Alla fine del percorso è proposto
ai genitori un incontro
individuale con la Coordinatrice
del Gruppo.

Quando:





Mercoledi 20 Febbraio
Mercoled 27 Febbraio
Mercoledi 7 Marzo
Mercoledi 14 Marzo
Dalle ore 17.30 alle 19.30
Con pausa merenda

Costi: 120 euro per i 4 incontri
Termine iscrizioni: 15 Febbraio
La conduttrice è Facilitatrice di
Gruppi e Mediatrice Familiare
A.I.Me.F
(Associazione Italiana Mediatori
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