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MISSIONE
Il corso di formazione “GENITORI IN TALENTO” si
rivolge a tutti coloro che stanno per diventare
genitori o lo sono già, a tutti coloro che non vogliono
solo “occuparsi’’ dei figli, ma viverli e accompagnarli
in uno sviluppo di crescita consapevole e felice.
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CHIARA PISONI

Educatrice professionale e                   
consulente educativa

ERSILIA JAMOLETTI

D.ssa in scienze 
dell’educazione

CHI SIAMO: 

Entrambe esperte in campo educativo, con studi integrati di discipline olistiche, con
esperienza pluriennale in Comunità per Minori e servizi Prima Infanzia.
Hanno entrambe aggiornato la loro formazione nella scuola di formazione in
Medicina dell’Essere, il cui obiettivo è “diffondere la medicina integrata e porre
l’essere umano al centro di un percorso di cura e di crescita personale”.
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• all’apprendimento dell’ascolto dei bisogni dei propri figli e a
saper leggere i loro linguaggi anche se differenti da quelli del
mondo adulto “senza andare per tentativi” o delegare ad altri.

• in un cammino di consapevolezza e fiducia nelle proprie risorse
e capacità, nell’essere il migliore riferimento per i propri figli e
per il loro percorso di crescita

I GENITORI VERRANNO ACCOMPAGNATI: 
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• all’analisi delle fasi evolutive del bambino dagli 0 ai 18 anni, per capire 
le naturali necessità di ogni fase di crescita ed essere pronti ad 
affrontarle, con letture e strumenti adeguati.

I GENITORI VERRANNO ACCOMPAGNATI: 
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I GENITORI VERRANNO ACCOMPAGNATI:

• a ritrovare un nuovo equilibrio all’interno della coppia, una nuova strada con
tempi e spazi che tengano conto sia delle esigenze degli adulti che dei figli

• nell’insegnamento di reali, concreti e pratici strumenti di lettura, di
intervento e di competenza che diventeranno abilità



Vogliamo guidare l’adulto, condurlo,
educarlo a saper soddisfare i bisogni dei
figli ma anche i propri, imparando ad
osservarli e osservarsi senza giudicare le
proprie e le loro azioni ma abituandosi ad
accogliere e affrontare ciò che accade. Sarà
possibile così comprendere, come il
sistema familiare funga da specchio per
ogni componente e che quindi risulterà
fondamentale saper leggere le emozioni
che coinvolgono ciascun elemento, negli
avvenimenti quotidiani.

Il centro del percorso quindi non sono solo i
bambini ma anche i vissuti del genitore in
relazione alle possibilità che ciascuno può
mettere in campo, al fine di garantire la
migliore armonia familiare possibile.



La finalità del progetto è accompagnare genitori e figli in una nuova
realizzazione e consapevolezza dell’essere umano e di ciò che lo
costituisce. Bisogni primari biologici, psicologici, di relazione sociale,
artistica, culturale e di crescita spirituale, facilitando la piena
realizzazione dei figli nella società futura, diventando così i protagonisti
del cambiamento e dell’armonia che vorremmo vedere nel mondo.

FINALITA’
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TEMATICHE: 
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• Teorie dell’attaccamento

• Differenze di ruolo tra mamma e papà

• Le tappe delle acquisizioni del bambino

• Cosa significa educare 

• L’ascolto dei bisogni

• Come osservare il proprio figlio 

• Predisporre il bimbo ai suoi talenti

• Il linguaggio e nozioni di intelligenza emotiva

• Ritmi, tempo e regole

• La gestione del “capriccio”

• Spazi, gioco e contatto

• Utilizzo della tecnologia e dei social 

• La coppia, nuovi equilibri, nuove emozioni



Per raggiungere tali obiettivi “GENITORI IN TALENTO”
propone un percorso teorico-pratico finalizzato
all’acquisizione di teorie e strumenti che facilitino la
consapevolezza genitoriale nell’approcciarsi ai propri figli.
Qualora, durante il percorso, se ne ravvisasse la necessità si
prevedono anche consulenze familiari specifiche.

STRUMENTI:
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Il riferimento teorico e i fondamenti psico-biologici su cui si fonda questo percorso sono

• le teorie dell’attaccamento del Dr J. Bowlby

• le teorie delle acquisizioni della psicologa francese D.ssa Pamela Levin

• le modalità dialogiche dell’intelligenza emotiva dello psicologo D. Goleman

• le teorie della comunicazione dello psicologo P. Watzlawich

• le teorie della scuola di Medicina dell’Essere. 

RIFERIMENTI  TEORICI:
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Il percorso formativo “GENITORI IN TALENTO” per famiglie con figli da 0 a 18 anni, educatori e 
insegnanti che vogliono approfondire la tematica della crescita educativa dei bambini,                      
prevede in modalità ON-LINE:

• una presentazione introduttiva che va ad inquadrare la cornice filosofica, psicologica e 
scientifica entro la quale si colloca la suddetta formazione                                                                   
Serata gratuita mercoledi 17 febbraio 2021 ore 20.30

• Corso per fascia età dei bambini 0 -3 anni: 4 incontri di 2 ore ciascuno
Data inizio: mercoledì 3 marzo

• Corso per fascia età dei bambini 3-18 anni: 5 incontri di 2 ore ciascuno
Data inizio: mercoledì 31 marzo

• Possibilità di iscrizione ad entrambi i corsi.

L’iscrizione va effettuata mandando una mail a info@genitorintalento.it
TERMINE ISCRIZIONI: Iscrizioni entro il 24 febbraio 2021

STRUTTURA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE:
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IN COLLABORAZIONE 
CON

Dott. Stefano Gay in qualità di medico, 
master P.N.E.I., direttore scientifico della 

scuola di Medicina dell’Essere



GRAZIE

Chiara Pisoni - Ersilia Jamoletti

392 9788513

info@genitoriintalento.it

www.medicinadellessere.it /eventi-seminari


