
L’iscrizione e la frequenza al corso 

danno anche diritto a:

- Un set di GMC© che include: due     

  tableau fatti a mano, 42 personaggi 

  di legno e 2 OMF

- Una copia del Manuale GMC© con 

  istruzioni complete e de agliate sul 

  suo utilizzo

- Il certificato di frequenza e di 

  accreditamento all’uso del GMC©

Possono iscriversi psicologi, medici, 

psicoterapeuti e consulenti alla coppia 

ed alla famiglia. Il corso accoglierà un 

numero massimo di 20 partecipanti. 

Il costo dell’iscrizione è così fissato 

(non compreso di IVA):

SPECIALE NATALE:

Entro il  15 Gennaio 2020      180,00 

COSTO NORMALE:

Entro il 29 Febbraio             200,00 

Dal 1 Marzo 2020                 250,00

Da pagare tramite bonifico a IEFCoS

IBAN:

IT03Q0623003201000063984896

Causale: Corso GMC VIII

L’organizzazione si riserva il diritto 
di annullare il corso. In questo caso, 
si restituisce per intero la somma 
dell’iscrizione. Nel caso di una 
cancellazione dell’iscrizione (è permessa 
una sostituzione di partecipante a carico 
di chi annulla) IEFCoS trattiene il 15 
percento della somma.

Per maggiori informazioni 

VIII Corso dI formazIone all’utIlIzzo del

GenoGramma mobIle 
per CoppIe GmC©

nella terapIa o Consulenza dI CoppIa

condotto da maurIzIo ColettI

Il trattamento e l’accompagnamento terapeutico dei problemi 
coniugali non può fare a meno di confrontarsi con le famiglie di 
origine (FDO) dei partner. Sia che si tratti  di separazione o divorzio, 
che del tentativo di evitare la chiusura traumatica della relazione, che 
del tentativo di uscire da uno stallo, da una situazione di tensione, 
di incomprensioni, distanza, conflitti, l’esplorazione (e, talvolta, 
l’inclusione reale) delle FDO nel processo di cura è inevitabile.

GMC© viene utilizzato nella terapia e nella consulenza di coppia, in 
caso di difficoltà e di problemi di relazione tra due partner.

Attraverso l’utilizzo di due tableau e di piccoli personaggi di legno 
rappresentanti  maschi e femmine, di colori e di dimensioni differenti, 
i partner della coppia ricostruiscono, supportati  dal conduttore, le 
loro storie familiari alla ricerca dei vissuti  e delle vicende che hanno 
sperimentato nella famiglie di origine e che tendono a riportare, in 
forme differenti , nella coppia attuale.

L’uso del GMC© nella terapia di coppia si caratterizza dai seguenti 
obiettivi generali:

- Mettere in luce la portata dell’eredità che proviene dalle famiglie di 
origine.
- Permettere ai partner di identificare risorse e criticità che si sono 
progressivamente presentate nella evoluzione della coppia.

L’utilizzo dello strumento si articola su tre incontri della durata di 
sessanta/novanta minuti  circa. La prima e la seconda seduta sono 
dedicate alle storie delle due Famiglie di Origine. Nel terzo incontro, 
si procede alla restituzione del conduttore.

Tramite l’utilizzo di GMC© si ha la possibilità di poter letteralmente 
“metter mano” alla storia delle proprie relazioni familiari, introducendo 
un livello manipolativo/pratica. Questa è utile al narratore che vede 
reittificato sul tableau quello che sta raccontando, con la possibilità
di aggiustare qualcosa che ha detto e di sistemarlo ed anche 
cambiarlo, seguendo le fasi di sviluppo della sua famiglia d’origine. 
Ciò gli permette di assumere un’altra prospettiva e di diventare allo 
stesso tempo attore, regista e spettatore della propria narrazione e 
permette al conduttore di lavorare per immagini e per metafore.

14 marzo 2020
ore 9,30-17,30

o iscrizioni:
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