
Scheda sintetica 

 

Titolo dell’aggiornamento La competenza emotiva e i giochi psicologici 

Ente erogante Berne Counseling – Scuola Superiore di Counseling 

Durata espressa in ore 16 

Date e orari di svolgimento 

 

Giovedì 1 febbraio 2018 
ore 14.30 – 18.30 

1° incontro 

 Presentazione del corso 

 Conoscere le emozioni: il benessere emotivo 

 Il linguaggio delle emozioni 

 I cinque passi della competenza emotiva 

Giovedì 8 febbraio 2018 

ore 14.30 – 18.30 

2° incontro 

 La consapevolezza emotiva: una competenza 

relazionale 

 Il ciclo dello stress 

 Discussione casi 

Giovedì 15 febbraio 2018 

ore 14.30 – 18.30 

3° incontro 

 Il ciclo dei legami 

 Le emozioni nelle separazioni 

Discussione casi 

Giovedì 22 febbraio 2018 

ore 14.30 – 18.30 

4° incontro 

 Il processo relazionale: i conflitti, i giochi psicologici 

e le emozioni 

 Le buone prassi 

 Discussione casi 

 Conclusioni 

 

Sede di svolgimento 
“Sala Buozzi”, Camera del Lavoro di C.so di Porta Vittoria n° 

43 - Milano  

 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

€ 140,00 oltre IVA per i soci della Camera Minorile di 

Milano, Tot. € 170,80 

 

€ 160,00 oltre IVA per i non soci, Tot. € 195,20  

Programma dettagliato 

Giovedì 1 febbraio 2018 

ore 14.30 – 18.30 

1° incontro 

 Presentazione del corso 

 Conoscere le emozioni: il benessere emotivo 

 Il linguaggio delle emozioni 

 I cinque passi della competenza emotiva 

Giovedì 8 febbraio 2018 

ore 14.30 – 18.30 



2° incontro 

 La consapevolezza emotiva: una competenza 

relazionale 

 Il ciclo dello stress 

 Discussione casi 

Giovedì 15 febbraio 2018 

ore 14.30 – 18.30 

3° incontro 

 Il ciclo dei legami 

 Le emozioni nelle separazioni 

Discussione casi 

Giovedì 22 febbraio 2018 

ore 14.30 – 18.30 

4° incontro 

 Il processo relazionale: i conflitti, i giochi psicologici 

e le emozioni 

 Le buone prassi 

 Discussione casi 

 Conclusioni 

 

A chi si rivolge 

Il corso è rivolto ai Magistrati, ai Giudici Onorari, agli 

Avvocati soci della Camera Minorile e agli Avvocati con 

almeno cinque anni di attività continuativa nel settore 

del diritto della famiglia e/o minoril enelle sue varie 

declinazioni. 

Numero massimo dei partecipanti 60 

Nominativi dei docenti / relatori Pier Luigi Spatola, Silvia Polin 

Materiale rilasciato � Attestato di partecipazione   

Materiale didattico consegnato al discente slides degli incontri 

Contatti per informazioni 
02 4987357 

berne@berne.it 

Procedura di iscrizione 

E’ necessario effettuare il versamento della quota d’iscrizione 

e inviare un modulo di iscrizione, scaricabile dal sito: 

http://www.berne.it/modulo-discrizione/ 

 

E’ possibile inoltrare il modulo d’iscrizione entro il 20 
gennaio 2018. 

Inviare il modulo compilato in ogni sua parte allegando la 

copia del versamento via e-mail: berne@berne.it o fax: 

02.48003643 

Al completamento delle disponibilità sarà aperta una lista 

d’attesa. 

La partecipazione è individuale e non cedibile. L’importo per 

la partecipazione al corso è dovuto per intero anche nel caso 

in cui l’iscritto non frequentasse il corso in tutto o in parte 

ovvero decidesse di abbandonare il corso per qualsivoglia 

motivo non imputabile a fatto o colpa degli organizzatori. 

 

Estremi per il bonifico 



Bonifico bancario sul conto intestato a: 

CENTRO BERNE – SCUOLA DI FORMAZIONE S.R.L. 

Iban: IT19P0200801662000041019522 

Banca d’appoggio: Unicredit 

Causale: Nome, Cognome – corso psicogiuridico 2018 

Varie 

La descrizione dettagliata del corso si può trovare sul nostro 

sito a questo link: http://www.berne.it/la-competenza-

emotiva-giochi-psicologici/ 

 


