
    presenta il progetto di formazione alla 

  RELAZIONE D’AIUTO CRISTIANA 
MILANO 2020 – 2021  

 

Per INFORMAZIONI, rivolgersi : 
Melissa Guidi, tel. 342 70 11 515 

Gaetano Di Francia, Tel. 349 53 68 227   
e-mail: relazionimpronta@gmail.com   Associazione FIRA www.fira-italia.it 

In caso di restrizioni sanitarie i corsi si svolgeranno regolarmente in forma telematica 

DATE E ORARI: 
Il programma del 
1° anno si 
svolgerà la 
Domenica 
pomeriggio dalle 
ore 14:00 alle 
20:00 

 
30 set  2018 

28 ottobre 

11 novembre 

02 dicembre 

13 gennaio 2019 

24 febbraio 

24 marzo 

05 maggio 

09 giugno     1° ANNO – SOMMARIO ARGOMENTI: 
• Definizione della Relazione d’Aiuto Cristiana  
• I principali modelli di aiuto psicologico  
• I sentimenti e le emozioni  
• I principali strumenti dell’Analisi Transazionale  
• L’identità della persona    
• La gestione dei ricordi dolorosi  
• L’ascolto in Relazione d’Aiuto 
• Le personalità difficili  e le psicopatologie  
• Il cervello, il suo funzionamento  
• Introduzione alla psicanalisi   

Associazione FIRA    www.fira-italia.it  

         FORMAZIONI  IMPRONTA e RELAZIONE  d’AIUTO 

IMPORTANTE 
Il programma di  

formazione è ciclico;  

questo permette di  

completare il corso di 

Formazione alla  

Relazione d’Aiuto  

Cristiana nell’arco  

di tre anni. 

PS. 
… in caso di restrizioni sanitarie i corsi si 

svolgeranno regolarmente in forma 
telematica   

 SOMMARIO ARGOMENTI  
1. Definizione della 

Relazione d’Aiuto 
Cristiana  

2. I principali modelli 
di aiuto psicologico  

3. I sentimenti e le 
emozioni  

4. L’identità 
psicologica, 
spirituale, sociale   

5. I principali 
strumenti 
dell’Analisi 
Transazionale  

6. Conoscere e porre i 
propri limiti  

7. La gestione dei 
ricordi dolorosi  

8. Il colloquio e le 
tecniche di ascolto, 
la PNL  

9. La depressione, 
l’angoscia, la 
sofferenza  

10. Il cervello, il suo 
funzionamento  

11. Gli abusi (sessuali, 
emotivi, spirituali)  

12. Introduzione alla 

psicoterapia  
13. Le dipendenze: in 

particolare i 
problemi d’alcool  

14. La co-dipendenza,  
bulimia, anoressia   

15. Introduzione alla 
psicanalisi   

16. Iniziazione alla 
sistemica e alla 
terapia famigliare  

17. La scelta amorosa, 
formazione della 
coppia  

18. Le fasi della vita 
coniugale  

19. La comunicazione 
nella coppia   

20. La sessualità  
21. I conflitti coniugali  
22. La famiglia  
23. Le famiglie 

monoparentali, 
ricomposte  

24. I bambini, i bambini 
“difficili”  

25. Il divorzio 
26. La lettura della 

Bibbia Relazione 
d’Aiuto  

27. L’adolescenza  
28. Il trauma  

DATE: 

28 settembre  2019 

19 ottobre 

16 novembre 

07 dicembre 

18 gennaio 2020 

22 febbraio 

04 aprile 

09 maggio 

06 giugno 

LINK COPPIE - TO 
ISCRIZIONE ONLINE 
oppure CLICCA QUI 

IL PROGRAMMA SI SVOLGE 
in 9 sessioni per anno  

il sabato: 09:00-13:00 e 14:00-18:00   
      8 ore di classe  

DATE: 
26 settembre 2020 

24 ottobre 

21 novembre 

19 dicembre 

23 gennaio 2021 

13 febbraio 

20 marzo 

17 aprile 

15 maggio 

SEDE DEI CORSI  
Centro Cristiano Stadera,  

Via Innocenzo Isimbardi, 4  
20141 MILANO   

INFORMAZIONI E  
ISCRIZIONE ONLINE 

CLICCA QUI 

      2° ANNO: dedicato alla COPPIA e alla FAMIGLIA: 

•la coppia •le fasi della vita coniugale •la comunicazione •i limiti  
•i conflitti •la sessualità •gli abusi sessuali •le violenze coniugali  
•la famiglia •Il divorzio •Bibbia Relazione d’Aiuto  

      3° ANNO: SOMMARIO ARGOMENTI: 

•Introduzione alla sistemica •le dipendenze •la codipendenza  
•Il colloquio •Il problema la sofferenza •Il senso di colpa  
•Gli abusi spirituali •Lo sviluppo della vita spirituale  
•il trauma •Etica in relazione d’Aiuto  

ARGOMENTI – 2° ANNO - dedicato alla COPPIA e alla FAMIGLIA: 
•la coppia •le fasi della vita coniugale •la comunicazione •i limiti  

•i conflitti •la sessualità •gli abusi sessuali •le violenze coniugali  

•la famiglia •Il divorzio •Bibbia Relazione d’Aiuto  

Ornella Oliemans  Gaetano Di Francia   Rebecca Ciaccio  Jacques Poujol 

PS. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvsXp94GgHVt7jHlgljszBmHb5Kuj5T8my9-IKIqNZHKkcQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
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