INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire unitamente alla copia del
pagamento tramite fax al numero 0270059884 o tramite eMail
all’indirizzo segreteria@assocounseling.it utilizzando i

LOCATION
Odeon Firenze Cinehall
Sessione plenaria del sabato e della domenica
Piazza degli Strozzi, 2 – 50123 Firenze (FI)

moduli scaricabili dal sito web
www.assocounseling.it/convegno_2017

Palazzo Strozzi (Sala Ferri)
Sessione parallela del sabato pomeriggio

Le quote di iscrizione sono così definite:

Piazza degli Strozzi – 50123 Firenze (FI)

Soci di AssoCounseling: € 50,00
Soci di un’associazione aderente a Federcounseling: € 60,00
Esterni: € 70,00
Allievi in formazione: € 50,00
Enti di formazione: € 100,00
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario sulle
coordinate IBAN IT 54 R 02008 02817 000401198625 con
causale “convegno 2017 + nome del partecipante”.
Per informazioni contattare lo 055240799 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 oppure scrivere
a segreteria@assocounseling.it

ORGANIZZAZIONE
Comitato scientifico: Valeria Balistreri, Alessandra Caporale,
Lucia Fani, Giorgio Lavelli, Pietro Pontremoli, Tommaso Valleri
Parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico

Segreteria organizzativa: Beatrice Brialdi, Omar Magnelli

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione all’evento dà diritto all’ottenimento di 25
crediti formativi. I crediti sono riconosciuti anche da tutte le
associazioni che compongono Federcounseling in misura
variabile sulla base dei rispettivi regolamenti interni.

Meyer per sostenere il progetto MiaDi

AssoCounseling
Associazione Professionale di Categoria
Via Lorenzo Di Credi, 20 – 50136 Firenze (FI)
Tel. 055 240799 Fax 0270059884
Email segreteria@assocounseling.it
Web www.assocounseling.it/convegno_2017/

SABATO 1 APRILE 2017

SABATO 1 APRILE 2017

IL COUNSELING IN SCENA

Sessione plenaria – Odeon Cinehall

Sessione parallela – Palazzo Strozzi

I counselor protagonisti del prendersi cura

Mattina

Ore 14.30 – La Carta di Assago: tavoli tematici

Il prendersi cura è una pratica relazionale di scambio

Coordinano: Alessandra Caporale e Alessandra Cosso

comunicativo, verbale e non, esistita da sempre

Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 17.30 – Chiusura dei lavori
Ore 10.00 – Apertura dei lavori

DOMENICA 2 APRILE 2017

Lucia Fani, Presidente AssoCounseling
Ore 10.05 – La Fondazione Meyer e il progetto MiaDi
Gianpaolo Donzelli, Presidente Fondazione Ospedale
Pediatrico Meyer
Ore 10.20 – Prendersi cura: dialogo a tre voci
Coordina: Valeria Balistreri
Ore 10.25 – La prospettiva umanistica e spirituale
Mauro Scardovelli, Aleph Biodinamica Umanistica

Sessione plenaria – Odeon Cinehall

protezione consapevole dell’uomo verso l’uomo.
Il counseling nasce e si sviluppa all’interno di questa logica
culturale e profondamente umana.

Mattina
Questo convegno vuole proporre una riflessione e una
Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti

rivisitazione dei processi antropologici, sociologici e filosofici

Ore 10.00 – Consensus conference e prospettive per la

che ne stanno alla base nonché offrire uno spazio di

professione di counselor

condivisione delle buone pratiche e dell’agire competente di

Lucia Fani, Presidente AssoCounseling

coloro che ne vogliono essere gli attori.

Ore 10.30 – Relazione annuale

Sabato mattina aprirà i lavori un dialogo a tre voci, per

Tommaso Valleri, Segretario Generale AssoCounseling

parlare del prendersi cura da tre diversi vertici di

Ore 10.55 – La prospettiva antropologica

Ore 11.00 – La nuova IAC. Non soltanto lavoro internazionale,

Cecilia Gallotti, Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla

ma la casa naturale per le associazioni e i counselor. Il nuovo

Multietnicità)

progetto
Jessica Bertolani, Executive Council Member International

Ore 11.25 – La prospettiva epistemologica

nell’evoluzione dell’uomo. E’ attenzione verso l’altro, care,

Association for Counselling (IAC)

Felice Di Lernia, Società Italiana di Antropologia Medica

osservazione: la prospettiva epistemologica, quella umanistica
e spirituale e quella antropologica.
Si tratta infatti di una narrazione a più voci che coinvolgerà,
sabato pomeriggio, molti attori all’interno del palcoscenico
delle idee, che prevede short-speech sulla relazione di aiuto, le

Ore 11.30 – Pausa

buone pratiche e le idee innovative.

Ore 12.00 – Il valore delle attestazioni nel mercato del lavoro.

Parallelamente, nella splendida cornice del Gabinetto

Ore 12.25 – Dibattito

Il progetto politico del CoLAP per il nuovo triennio

Vieusseux di Palazzo Strozzi (sala Ferri), si terrà un incontro

Modera: Michele Rocco

Emiliana Alessandrucci, Presidente CoLAP

con i partecipanti dei tavoli tematici di lavoro che hanno

Ore 11.55 – Pausa

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 12.30 – La Carta di Assago: lo stato dell’arte
Alessandra Cosso, Co-coordinatrice tavoli tematici di lavoro

contribuito, il 20 marzo 2016, alla stesura della Carta di
Assago. Lo scopo è quello di delineare idee, proposte e
modalità di lavoro per continuare ad arricchire la Carta in

Pomeriggio

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 14.30 – Il palcoscenico delle idee

Pomeriggio

Coordina: Giorgio Lavelli
Ore 17.00 – Chiusura dei lavori

Ore 14.30 – Assemblea dei soci
Ore 17.30 – Chiusura dei lavori

modo che possa essere un documento ancor più
rappresentativo dell’identità professionale di tutti noi.
La sessione domenicale sarà dedicata ai temi legati alla
politica professionale e si concluderà con l’Assemblea
ordinaria dei soci di AssoCounseling.

