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Gruppo per Genitori Separati e/o in Separazione: 

I gruppi per Genitori Separati e/o in Separazione sono composti da 6/8 persone e si svolgono ogni 

settimana per un totale di 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno presso lo Studio LIBRE. 

Durante ogni incontro verranno affrontate, insieme a professioniste Psicologhe, tematiche specifiche sulla 

separazione e sui cambiamenti che il genitore la famiglia e i figli si trovano a vivere: 

1. La separazione 

2. La costruzione di una nuova coppia e il rapporto educativo con i figli 

3. Emozioni e comportamenti nei bambini e adolescenti a seguito della separazione  

4. I rapporti tra generazioni, nonni, figli e nipoti  

La separazione, se da u  lato, ostituis e u  eve to he ette i  isi l’i te o siste a di elazio i e di uoli 
o p o ette do l’e uili io all’i te o della fa iglia, dall’alt o app ese ta u a t a sizio e , ovve o, u  

passaggio da una condizione data a una condizione nuova che comporta la necessità di rielaborare le 

relazioni per dare loro significati nuovi. 

Il gruppo per Genitori Separati o in Separazione permette di: 

 condividere e confrontare la propria esperienza di vita con altri genitori 

 ricercare insieme nuove modalità di gestire la relazione con l’ex-coniunge  

 riflettere sulla propria funzione genitoriale e sui bisogni dei figli 

 costruire una rete di supporto 

Calendario incontri del mese di Giugno: 

Martedi 3  Giugno 19.30-21.30 

Martedi 10 Giugno 19.30-21.30 

Martedi 17 Giugno 19.30-21.30 

Martedi 24 Giugno 19.30-21.30 

P i a dell’i izio del o so è p evisto un colloquio conoscitivo individuale, che è possibile prenotare tramite 

ail o telefo o. Pe  i fo sui osti di pa te ipazio e all’i te o o so e/o a gio ate si gole contattare : 

Studio Libre  

Via di Santa Costanza 13, 00198, Roma 

Metro B1(S. Agnese Annibaliano) 

 

Segreteria 

Cell. 348 66 22 973 

Mail: info@studiopsicologialibre.it 

                                                     www.studiopsicologialibre.it 
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