
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
“Malattia e lutto. Eventi da integrare nella propria storia di vita. 

Strumenti di counseling.” 

Ente erogante CENTRO STUDI BENE CON SÉ BENE INSIEME 

Durata espressa in ore 16 

Date e orari di svolgimento 

Sabato 27 maggio 2017 
Mattino 

� 9.00 -   9.30 apertura lavori e registrazioni partecipanti 

� 9.30 – 11.30 modulo 1  

� 11.30 – 11.45 pausa 

� 11.45 – 12.45 modulo 2  

Pomeriggio 
� 14.00 – 16.00 modulo 3  

� 16.00 – 16.15 pausa 

� 16.15 – 18.15 modulo 4 (a) 

� 18.15 – 18.25 pausa 

� 18.25 – 19.25 modulo 4 (b) 

 

Domenica 28 maggio 2017   
Mattina:   

� 9.30 – 11.30 modulo 5 

� 11.30 – 11.45 pausa 

� 11.45 – 12.45 modulo 6  

Pomeriggio: 
� 14.00 – 16.00 modulo 7 

� 16.00 – 16.15 pausa 

� 16.15 – 18.15 modulo 8 (a) 
� 18.15 – 18.25 pausa 

� 18.25 – 19.25 modulo 8 (b) 

  

Sede di svolgimento 

CENTRO STUDI BENE CON SÉ BENE INSIEME 

CORSO ANGELO GIANELLI 38/2 

16043 CHIAVARI (GE) 

TEL 0185 371087 MAIL SEGRETERIA@BENEINSIEME.IT  

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
Inserire l’importo 160.00  

� + IVA  � IVA inclusa  � IVA esente 

Programma sintetico 

modulo 1. Facilitare l'integrazione di eventi avversi nella storia di 

vita. 

modulo 2. Malattia e lutto: impatto sul singolo e sulla famiglia. 

modulo 3. Strumenti utili e non invasivi : ascoltare efficacemente. 

modulo 4. L'operatore come creatore di cornice rispetto all'evento. 

modulo 5. Definizione di lutto. Quali perdite? Quali lasciti? 

modulo 6. Ricordare: far vivere nel cuore. 

modulo 7. Trovare un diverso modo per relazionarsi con l'assenza. 

modulo 8. Chiusura: take home messages 

A chi si rivolge � Solo a counselor  � Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 16 



Nominativi dei docenti / relatori Cristina Fiore.  

Materiale rilasciato � Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti CD ROM 

Contatti per informazioni 

Signora Silvana 

Tel. 0185 371087  

Mail segreteria@beneinsieme.it 

Procedura di iscrizione 

Si intende iscritto colui che versa almeno il 50% della quota 

entro il 18 maggio 2017. Il saldo verrà effettuato il giorno di 

inizio corso presso la segreteria del centro. La ricevuta 

dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata unitamente al 

modulo di iscrizione debitamente compilato entro la data sopra 

indicata. Il modulo d'iscrizione può essere richiesto presso la 

segreteria di “Bene con Sé Bene Insieme”  entro le date sopra 

indicate. 

Varie  

 


