
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Percorso di libroterapia on line. Quello che le storie dicono di me…

Crescita personale

Centro Studi Bene con Sé, Bene Insieme

7,5

Distanza (FAD)

Zoom

Date e orari:

 – 10 Aprile, 1° Incontro di Presentazione (dalle 18.00 alle 19.30)

– 8 Maggio (dalle 18.00 alle 19.30)

– 12 Giugno (dalle 18.00 alle 19.30)

– 10 Luglio (dalle 18.00 alle 19.30)

– 7 Agosto (dalle 18.00 alle 19.30)

120 IVA inclusa

Cristina Fiore

Noemi Passalacqua - Psicologa Psicoterapeuta

Terapeuta EMDR (1°-2° Livello)

Perfezionata in Terapia del Lutto e Lutto Perinatale

Esperienziale

segreteria@beneinsieme.it

+ 39 349 6741740 oppure +39 393 9683190

https://www.beneinsieme.it/



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Obiettivi:

Favorire l’esplorazione di sé attraverso l’uso dei libri e della lettura.

Contenuti del corso:

fare libroterapia non è consigliare un libro da leggere. Attraverso la lettura libroterapica il

lettore individua nel testo, nelle esperienze narrate e nella storia dei personaggi, parti di sé

profonde ed intime. La lettura facilita la connessone con i vissuti emotivi di chi legge

attraverso l’immedesimazione, il rispecchiamento, la condivisione.

Il libro non va inteso come un farmaco curativo, ma come un mezzo che veicola la

conoscenza di sé.

Diventare se stessi, conoscersi meglio attraverso la lettura e l’immersione nelle storie.

Modalità:

1 libro al mese

4 incontri di Libroterapia di Gruppo

Il Lunedì dalle 18 alle 19.30 - date: 10 Aprile 1° Incontro di Presentazione – 8 Maggio –

12 Giugno – 10 Luglio – 7 Agosto

Dopo aver raccolto le adesioni ci sarà l’incontro di presentazione del docente, del gruppo

e del metodo della Libroterapia.


