Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita.
Per l’iscrizione compilare la scheda
allegata e inviarla, per posta o per
posta elettronica, a:
• Consultorio Il Campuccio
della Misericordia di
Firenze Onlus,
Via Villani 21/A
50125 Firenze
• ilcampuccio@gmail.com
Una copia della scheda di iscrizione,
compilata e firmata, dovrà essere
consegnata all’ingresso della sede
dei lavori.

Ciclo di Seminari formativi

Intorno al genere

Intorno al genere

3 Ottobre 2015 – Identità, orientamenti e
ruoli sessuali
9 Aprile 2016 - Essere madre, essere
padre di …… Genitorialità e genere
15 Ottobre 2016 - Professionisti e genere:
il docente, il consulente ecc…

Sede
Il seminario si svolge presso la Residenza
Il Bobolino
Via Dante da Castiglione, 13
50125 Firenze
Il Bobolino si trova in una delle più belle
zone di Firenze, nei pressi del Poggio
Imperiale, a pochi passi dal Piazzale
Michelangelo. E’ raggiungibile da Piazza
Stazione con gli autobus 11, 12 e 13. Per chi
volesse raggiungerla in macchina può fruire
dei parcheggi di Porta Romana.

Responsabili scientifici e Segreteria
scientifica: Carlo Conti e Rosanna Intini
Comitato scientifico: C. Conti, G. Fini, R.
Intini, M. Qualiano, L. Marri e L. Vannini
Segreteria organizzativa: L. Marri
Coordinamento e Diffusione: Fondazione
Nicola e Mina Intini

Essere madre, essere padre di ……
Genitorialità e genere
Firenze, 9 Aprile 2016

Liliana Marri
Responsabile Il Campuccio
ilcampuccio@gmail.com

Carlo Conti
prof.carloconti@gmail.com

Rosanna Intini
intini_r@libero.it

Consultorio
familiare Il
Campuccio

A.I.C.C.e F.

Intorno al genere è il titolo che la
Rete informale dei consultori familiari della
Toscana, il Consultorio familiare “Il
Campuccio” della Misericordia di Firenze
Onlus, in collaborazione con il Centro
Italiano di Sessuologia, hanno voluto dare a
questo nuovo ciclo di seminari di
formazione e aggiornamento .

Programma
9.30 – Presentazione e Saluti

Con questo ciclo d’incontri si intende
offrire ad ogni operatore l’opportunità di
approfondire, in base alle attuali
conoscenze, queste tematiche dando anche
l’occasione di confrontarsi con altri
professionisti, in modo da accrescere le
proprie competenze professionali in un
ambito multidisciplinare.
Gli eventi sono rivolti agli operatori dei
Consultori Familiari pubblici e privati, ai
soci del Centro Italiano di Sessuologia, alle
associazioni laiche e religiose interessate ai
problemi correlati al genere e alla
sessualità, ad operatori socio-sanitari
pubblici e privati, medici, psicologi, docenti,
avvocati, associazioni del volontariato e del
privato sociale impegnate nella promozione
e sostegno dell’individuo e della famiglia.
L’A.I.C.C.eF rilascia ai consulenti
familiari iscritti 15 Crediti Formativi
Professionali (CFP).

Carlo Conti, Past-President del Centro
Italiano di Sessuologia

9.45 – C. Conti, Introduzione
10.15 – Breve proiezione

Il ’genere’ è un tema che, negli ultimi
anni, è spesso stato oggetto di
discussioni in ambiti quali sociale,
pedagogico,
politico,
etico-religioso,
filosofico, ecc...

Relatori e Moderatori

10.45 – R. Roberto, Genitorialità ed
educazione di genere
11.30 ≈ Coffee break
12.00 – R. Rossi, L’impatto emotivo della
coppia genitoriale di fronte alla sessualità
dei figli
12.45 – Discussione

13.30 ≈ 14.45 – Pausa pranzo

14.45 – Lavori di gruppo e Laboratorio
16.00 – Confronto e discussione plenaria

Liliana Marri, Consulente familiare,
Responsabile del Consultorio Familiare
Il Campuccio della Misericordia di
Firenze
Rita Roberto, Consulente familiare,
Pedagogista; Presidente A.I.C.C.e.F
Raffaello Rossi, Consulente Familiare
Direttore del Centro di consulenza
familiare psicopedagogica e
relazionale di Bologna; Vice Presidente
dell'AICCeF
Maurizio Qualiano, Consulente
familiare, Redattore de Il Consulente
Familiare rivista dell’A.I.C.C.e F.
Delegato Regionale UCIPEM.
LuciaVannini, Neuropsichiatra
infantile, Consulente familiare
Consultorio di Siena

16.30 – Conclusioni

Leonid Afremov, Baloon show

