CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

PERCORSI FORMATIVI:
“GENITORI OGGI: istruzioni per l’uso” e “ORIENTARSI AL LAVORO: come potenziare le soft skills”
Al via i percorsi formativi “GENITORI OGGI: istruzioni per l’uso” ed il laboratorio “ORIENTARSI AL LAVORO:
come potenziare le soft skills”, in favore di alcuni dei nuclei familiari, individuati dall’equipe socio-psicopedagogica del Servizio Sociale del Comune di Barletta, finalizzati a favorirne una presa in carico globale,
che potenzi anche il processo di empowerment individuale e familiare.
Il percorso formativo “GENITORI OGGI: istruzioni per l’uso”, già alla sua seconda edizione, è finalizzato ad
accompagnare e sostenere i genitori nel loro difficile compito educativo. Attraverso questo spazio è
possibile, per i genitori, trovare risposte ad interrogativi sulle scelte educative, sulla difficoltà di comunicare
in modo funzionale ed efficace e sul riconoscimento dei bisogni dei propri figli. Durante il percorso saranno
affrontate le seguenti aree tematiche: 1. genitori ieri e genitori oggi; 2. gli stili genitoriali; 3. il genitore di
fronte ai comportamenti problema; 4. il rapporto scuola-famiglia.
Il laboratorio ”ORIENTARSI AL LAVORO: come potenziare le soft skills” è finalizzato a sostenere la ricerca
attiva del lavoro attraverso il potenziamento delle competenze trasversali, di natura interpersonale,
comunicativa ed emozionale, riconosciute come fondamentali per ottenere successo, sia a livello personale
sia a livello professionale. Nello specifico, saranno affrontate tematiche riguardanti il colloquio di lavoro, i
comportamenti socio-lavorativi da assumere, la gestione dei conflitti, le strategie comunicative più efficaci,
redazione del CV, creazione della casella di posta elettronica ecc.
Gli incontri, in modalità sincrona su Google Meet, saranno strutturati attraverso momenti di ascolto, di
confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande sul “mestiere del genitore” e sul “mondo
del lavoro” con l’obiettivo di fornire strumenti per accrescere le proprie capacità ed incrementare il proprio
vissuto di padronanza e di autoefficacia in questi contesti.

