
16 DICEMBRE 2017  
V i a l e  M o n t e  S a n t o  1 / 3 ,  M i l a n o  

  

“LA RELAZIONE FACILITANTE”  
 

 
 
 

LABORATORI  SULLE  EMOZIONI  E   SULLA GESTIONE DELLA  RELAZIONE  
DI  AIUTO  NELLE  SITUAZIONI  CONFLITTUALI 

Laboratorio  esperienziale rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito della mediazione e 
della gestione dei conflitti: mediatori familiari, avvocati, assistenti sociali, psicologi, 

educatori, insegnanti, counsellor. 
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 La condizione necessaria per superare un conflitto tra due 
persone è il recupero e la valorizzazione della loro relazione: 
solo così potranno collaborare su progetti di comune 
interesse e negoziare soluzioni condivise.   

 La relazione costituisce quel contenitore, nel quale gli 
scambi comunicativi acquisiscano significato e favoriscono 
un processo di cambiamento. 

 Apprendere come creare un ambiente relazionale facilitante 
significa acquisire una tecnica utile in vari ambiti: può 
facilitare le relazioni interpersonali lavorative, affettive, 
amicali, familiari e di aiuto.  

 Vi sono tre condizioni (congruenza, empatia, accettazione 
positiva e incondizionata) che devono essere presenti 
affinché si stabilisca un clima favorevole al cambiamento: la 
creazione di questo aiuta le parti in conflitto a entrare in 
significativa comunicazione e attiva il processo di confronto 
e di ricerca di un accordo. 

 Il seminario ha lo scopo di: accrescere nei partecipanti la 
consapevolezza sui personali stili relazionali; promuovere la 
crescita personale; sviluppare le competenze professionali 
utili alla creazione di un clima facilitante. 

  

  

 Obiettivi formativi 

 

 Il laboratorio è una proposta esperienziale per: 

 conoscere ed esplorare le caratteristiche di una relazione efficace e 
facilitante; 

 riconoscere  il proprio stile relazionale e accrescere  le competenze 
personali e professionali; 

 imparare a strutturare un clima relazione facilitante 

 

  Metodologia 

 

 Sarà privilegiata una metodologia attiva che coinvolga i 
partecipanti in una riflessione personale e comune sugli stili 
relazionali. 

 Saranno utilizzati giochi psicologici, simulazioni, visione di filmati, 
drammatizzazioni, discussioni in piccoli gruppi e in gruppo 
allargato. Sarà dato ampio spazio alla condivisione e all’analisi  
delle esperienze  personali in ambito professionale dei 
partecipanti. 

 

 Formatori  

 

 Dott.ssa Luisa Contrafatto, psicoterapeuta e mediatrice familiare, 
docente GeA. 
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PROGRAMMA ISCRIZIONI 

 9.30 – 10.00    

 accoglienza dei partecipanti e conoscenza del gruppo 

 10.00 - 11.30 

 le condizioni necessarie e sufficienti  alla creazione di un clima 
relazionale facilitante (accettazione positiva e incondizionata, empatia 
e congruenza) 

 11.30 – 11.45  pausa caffè 

 11.45 – 13.00  

 laboratorio esperienziale 

 13.00-14.00  pausa pranzo 

 14.00 15.30 

 l’ambiente relazionale che facilita la gestione e la mediazione dei 
conflitti 

 15.30 – 15.45 pausa caffè 

 15.45 – 17.15 

 laboratorio esperienziale 

 17.15 – 17.30 

 conclusione del laboratorio e compilazione dei questionari 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via email a 
formazione@associazionegea.it  o via fax (02.40.70.57.00) 
insieme all’attestazione di avvenuto pagamento. 
  
Il laboratorio è a numero chiuso e le iscrizioni devono pervenire entro  

11 dicembre 2017 
  
 

 IL LUOGO 
Il laboratorio si terrà presso l’aula di formazione dell’Associazione 
GeA in Viale Monte Santo 1/3 a Milano (1°piano). 
 

ACCREDITAMENTI 
Sono stati richiesti  i crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Lombardia 
 
 

CONTATTI 
Dott. Paolo Scotti 
Coordinatore della formazione 
Associazione GeA - Genitori Ancòra 
tel 02 29004757, fax 02 40705700 
email: formazione@associazionegea.it    www.associazionegea.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
“La relazione facilitante” 

 Viale Monte Santo 1/3, Milano (fermata M3 Repubblica) 

Associazione GeA - Genitori Ancòra, viale Monte Santo 1/3, 20124 Milano. tel. 02 29004757 

Cognome __________________________________________      

 Nome        __________________________________________ 

Via            __________________________________________ 

CAP  ________  Città ________________________________   

Provincia  _________________________________________ 

E mail____________________________________________    

Tel   _____________________________________________ 

Professione________________________________________ 

C.F. _____________________________________________   

P.I.  ________________________________________________ 

  
 Intestazione della fattura 

(se i dati sono differenti da quelli precedenti) 
 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS.  N.196 /03 

(scaricabile dal sito  www.associazionegea.it) 
 I dati sopra riportati verranno utilizzati dall’ Associazione GeA nell’osservanza delle 
disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle 
attività di competenza.  Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 

manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione GeA, il responsabile è la 

dott.ssa Chiara Vendramini.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 

n.196/03                  Si □                    No □ 
  
Acconsento a ricevere informazioni via e mail e la newsletter sulle attività 

dell’Associazione GeA – Genitori Ancòra          Si □                 No □ 
 

Data     ____________      Firma    _________________________ 
 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

 

 € 100,00  (+ IVA)        

 € 80,00 per i soci GeA  2017/18* 

 € 90,00 per i soci GeA  che richiedono i crediti 

 € 50 quota associativa GeA valevole per l’anno 2018* 

 (importo non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 
633/72) 

 

  * La quota associativa annua consente l’esenzione dell’Iva 
e la partecipazione a condizioni agevolate a tutte le 
iniziative didattiche dell’Associazione GeA per l’anno 
2017 e 2018. 

 

  

 Il sottoscritto ha provveduto al pagamento con bonifico 
bancario c/o Banca Popolare Commercio e Industria 

 IBAN IT79X0311101631000000001392 

  

 

Le quote versate non saranno rimborsate.          


