
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: 

oeffe.catania@gmail.com 

Responsabili del corso: 

Antonio e Rosa Bordi: tel. 095 326520  

E-mail antoniobordi@gmail.com  

Giovanni e Manuela Di Rosa  

tel. 095 321208 E-mail gdirosa@lex.unict.it 

Salvo e Pina Grasso tel. 095 213415  

E-mail salvograsso21@gmail.com 

Dino ed Elina Marcellino tel. 095 983355  

E-mail otengoid@gmail.com 

Rosario e Loredana Puleo  

tel. 095 447062 E-mail pulros@gmail.com 

È previsto un rimborso spese

Familiare

C
or

so
 d

i

Dicembre 2015 - Giugno 2016
Gli incontri avranno inizio alle ore 18.00  

e si svolgeranno presso

Via Etnea 218 - 95131 Catania 
Tel +39 095 2505111 - Fax +39 095 2505112 

unapalace@unahotels.it

Adolescenti

Orientamento

Catania

Il Sistema F, utilizzato nei Corsi di 

orientamento familiare dell’OEFFE,  è 
garantito nei suoi standard di contenuto 
e metodo a livello internazionale 
dall’International Federation for Family 
Developement (www.iffd.org), ONG 
riconosciuta dall’ONU che raggruppa 
Centri di Orientamento Familiare che 
operano in 90 nazioni dei 5 continenti, 
tra i quali OEFFE con sede a Milano. 
L’IFFD gode dello “status consultivo” 
presso le Nazioni Unite. Nel corso della 
sua t ren tenna le e sper ienza , ha 
s v i l u p p a t o u n a m e t o d o l o g i a 
partecipativa (moduli o corsi che 
seguono il metodo del caso), finalizzata 
a sostenere i coniugi nelle diverse tappe 
del loro “progetto di vita”. Questo 
metodo consente anche di confrontare 
l’esperienza personale con i propri amici 
in gruppi omogenei, offrendo degli 
strumenti che possono aiutare gli sposi 
a crescere e migliorare nel loro 
“mestiere” di coniuge e di genitore.



In questa tappa di ricerca e definizione della propria 
personalità, i figli adolescenti sono una miniera di 
possibilità che bisogna scoprire ed incanalare. 

Molti dei valori trasmessi dalla famiglia durante la loro 
infanzia vengono ora messi in discussione e fatti 
propri, in mezzo a conflitti e crisi. 

Durante il corso i genitori degli adolescenti imparano 
ad avere con loro figli una modalità di relazione 
prudente, che renda efficace la comunicazione nei 
momenti di crisi. Inoltre analizzano le influenze 
esterne che possono incidere sullo sviluppo della loro  
personalità, non ancora solida e formata. 

Ogni corso si svolge secondo la metodologia 
propria dell’Orientamento Familiare: l’utilizzo 
di casi reali come punto di partenza per 
l’analisi degli argomenti proposti. 

Il dibattito si svolge in una prima fase in 
piccoli gruppi, successivamente i partecipanti 
assistono a delle sessioni generali guidate da 
esperti che fanno parte dell’équipe di 
moderatori di Orientamento Familiare.

Metodologia

Presentazione: PRESENTAZIONE E METODOLOGIA  

Sessione I: CRISI E SFIDE DELL'ADOLESCENZA: GENITORI È TEMPO DI PAZIENZA!       

Sessione II: AUTORITÀ: UN NUOVO MODO DI VIVERE LA RELAZIONE      

Sessione III: LA COMUNICAZIONE CON L’ADOLESCENTE    

Sessione IV: L'AFFETTIVITÀ DELL'ADOLESCENTE: EFFERVESCENZA E AUTODOMINIO     

Sessione V: GLI ADOLESCENTI E IL LORO AMBIENTE: IL GRUPPO, GLI AMICI E I NEW-MEDIA 

Sessione VI: MATURITA’, AUTOSTIMA E STILE PERSONALE     

12 dicembre 2015 

16 gennaio 2016 

13 febbraio 2016 

12 marzo 2016 

16 aprile 2016 

14 maggio 2016 

11 giugno 2016
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Modulo di Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 
 
 
Il/La Sottoscritto/a  ____________________________________________ nato/a a 

____________________________ prov.____________________ 

il __________________, e residente a _____________________________ presa 

visione del’Informativa rilasciata, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 

giugno 2003, n° 196, 

 

ACCONSENTE 

 

al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità ivi 

indicate ed in conformità alle norme legislative e regolamenti vigenti e applicabili. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti 

all’art. 7 del succitato Decreto, tra i quali quello di ottenere conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo/la riguardano, l’aggiornamento, la rettifica ovvero 

l’integrazione dei dati presenti nonché la cancellazione, mediante comunicazione 

scritta da inoltrarsi presso l’Oeffe - Catania, in persona del suo Presidente e legale 

rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dati personali ai 

sensi e per effetti della vigente normativa in materia. 

 

Data____________________ Firma_______________________________________ 

 

 

 

 



      
 

 
 

Corso Adolescenti Catania Dicembre 2015-Giungno 2016 
 

Cognome Nome Marito ______________________________________________ 

 

Cognome Nome Moglie ______________________________________________ 

 

Data di nascita Marito ____________________Moglie__________________ 

 

Data matrimonio___________________ 

 

Figli 

 

Nome Età 

  

  

  

  

  

 

 

Indirizzo_________________________________________________________ 

 

Città____________________________________________________________ 

 

Telefono_____________Cell__________________Fax_____________________ 

 

E-mail___________________________________________________________ 

 

E-mail___________________________________________________________ 

 

Data ________________ Firma_______________________________________ 

 

 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito delle attività dell’Associazione OEFFE e nel 

rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I dati non 

saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi il partecipante può chiedere, in qualsiasi momento, la 

modifica o la cancellazione, scrivendo a: Associazione OEFFE- Viale Lunigiana, 40 – 20125. 
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