L'associazione Cittadini per il cambiamento invita
Nocom Formazione Comunicazione e Coaching
e presenta

CRESCERE E COMUNICARE CON I FIGLI
Famiglia, ambiente, mass media, valori e comunicazione nell’era della crisi

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi
sugli alberi, lui passerà tutta la
sua vita a credersi stupido.
PRESSO LA SALA CONSILIARE
DEL COMUNE DI CIAMPINO
IN VIA 4 NOVEMBRE

(Albert Einstein)

Sabato 12 Settembre
Dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Registrazione dalle ore 9:00

Evento gratuito
realizzato con il patrocinio del Comune di Ciampino
Fare il genitore nell’era della crisi di internet e della globalizzazione è il ruolo più difﬁcile e delicato tra i ruoli
dell’essere umano. Siamo sempre meno disposti ad investire tempo per scoprire, comprendere ed accettare
la mappa di comunicazione dell’altro. La mancanza di sicurezza e il desiderio di voler soddisfare bisogni
come l’amore, la sicurezza, l’importanza ci rendono spesso "ciechi" di fronte alle richieste dei nostri ﬁgli.

Attivare
Sensi
Con
Oggettività
Logica
Tempismo
Attenzione
Rispetto
Etica

I mass media e il contesto socio-economico hanno cambiatao le regole del gioco,
bisogna imparare ad ASCOLTARE secondo un nuovo paradigma.
Watzlavick sosteneva che "non si può non comunicare" che è anche
uno dei presupposti fondamentali della PNL. Per questo è necessario adeguarsi
ai nuovi modelli di comunicazione dettati dai cambiamenti avvenuti e in corso
attivando un dialogo più profondo e aperto tra genitori e figli
a vantaggio del rapporto famiglia/società.
Imparare ad ascoltare secondo un nuovo approccio che va oltre le parole ci può
permettere di entrare nel mondo dei nostri figli dove spesso siamo intrusi e dove
spesso non sappiamo come muoverci

VENITE A SCOPRIRE DEI PICCOLI STRATAGEMMI UTILI PER MIGLIORARE
IL NOSTRO MODO DI INTERAGIRE CON I FIGLI ED EVITARE CONTRASTI INUTILI
Sabato 12 Settembre dalle ore 9:30 alle 12:30 registrazione dalle ore 9:00 presso la Sala Consiliare del Comune
PER ISCRIVERSI ALL'EVENTO www.corsogratispnl.it/ciampino2015 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

