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IL GENOGRAMMA FAMILIARE  

- II EDIZIONE -  
 
 

IL ROMANZO FAMILIARE RACCONTATO CON IL GENOGRAMMA 
Bowen, uno dei padri del genogramma, gli ha dato la definizione di “ritorno a casa”, 
oppure “un viaggio a ritroso per costruire il cammino presente, dando speranza al futuro ” 
Il GENOGRAMMA è uno degli strumenti che permette all’operatore di comprendere il 
funzionamento del sistema familiare e di valutare le connessioni da un punto di vista inter-
generazionale e da parte dell’utente per permettere una riflessione e revisione sulla 
propria storia familiare. Come ha affermato il suo ideatore, sicuramente, come il disegno 
della pioggia rassomiglia alla pioggia molto più della parola “pioggia”, così la 
rappresentazione grafica rende meglio con una visione generale tutta la complessa rete 
delle realtà familiari. Non negarti questa possibilità vieni ad incontrarci per vivere un 
esperienza unica e meritata, visto il lavoro che fai … . 
 
Destinatari 
Il Corso è rivolto a Psicologi, Laureati o Laureandi in Pedagogia, Scienze della 
Formazione, Scienze Umanistiche od affini, Educatori Professionali di Comunità e 
Coordinatori dei Servizi,  Operatori Sociali e di Comunità, ai Dirigenti Scolastici ed a quanti 
abbiano un adeguato CV. In modo particolare è utile ai Mediatori Familiari, ai Counsellor , 
agli Psicoterapeuti ed ai Pedagogisti Familiari, agli Assistenti Sociali e gli Specialisti dei 
Consultori Familiari potranno completare il proprio profilo attraverso questa indispensabile 
competenza 
 
 
Obiettivi 
Conoscenza dei legami familiari 
Lettura delle ridondanze familiari 
Rilettura sulle distanze fisiche ed emotive tra le persone 
Informazione sulla rete di aiuto e risorse interne e esterne al nucleo  
Esplorazione di nessi e relazioni tra i membri, ricerca delle emozioni sottostanti, capacità 
di confrontare i diversi punti di vista 
Mettersi in discussione come protagonista dei propri vissuti (da attore a spettatore) 
Modello relazionale positivo esportabile in altri contesti 
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Date: 14 - 15 Ottobre 2016 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 
            dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 
Tot di ore 12 ore di formazione in aula 
 
 
Sede: Via Puccini Giacomo, 9 - Percorso da Stazione Termini: prendere la linea 910, scendere dopo 4 fermate 

                a Via Giacomo Puccini - 
 
Docenti 
Dr.ssa Amelia Izzo, Mediatore Familiare e Counsellor formatore, Esperta in Genogramma 
Dr.ssa Maria Matano , Psicologa ,Psicoterapeuta, Esperta in Genogramma  

 
Quota associativa annuale 2016: € 20,00 

 
 Costo: € 100,00 (compreso di tessera associativa)  
   da effettuare tramite bonifico a: 
 

Conto Banco Posta In Proprio 
Codice Iban IT77D0760103200001019241288 
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 

 
  

  
 
Chiusura delle iscrizioni: 30 Settembre 2016 
 
Segreteria Organizzativa 
Per informazioni ed iscrizioni inviare una email a segreteria@aiasf.it  
o visitare il sito www.aiasf.it  
 
Iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a segreteria@aiasf.it corredate di CV e saranno 
accettate secondo l'ordine di arrivo fino a raggiungimento del numero previsto. 
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Metodologia 
Il Corso è teorico/pratico. Consiste in un grande esercizio in gruppo e in molta 
condivisione esperienziale. 
 Programma del Corso 
Introduzione alla conoscenza dell’Essere in forma anche genealogica 
Esempi di trasmissioni positive, negative nelle relazioni 
Prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri 
Conoscersi per conoscere 
La funzione di chi ascolta il genogramma: atteggiamento, domande e riflessioni 
1°  genogramma 
2°  genogramma 
3°  genogramma 
4°  genogramma 
 
Finalita' 
Al termine del percorso formativo, i partecipanti dovranno: 

• saper compilare e leggere un genogramma; 
• sapere come acquisire  conoscenze della propria storia familiare; 
• saper  "leggere" le storie familiari proprie e dei propri familiari/utenti; 
• sapere come riconoscere le ripetizioni e gli schemi familiari. 

 


