
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 

Di-pendere: sentirsi appeso

Workshop

Berne - Scuola Superiore di Counseling

4

Presenza

Centro Berne. Piazza Vesuvio 19, Milano

Sabato 18 febbraio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 13.30

40,00 IVA inclusa

Beatrice Parizzi

Beatrice Parizzi, Psicologa Psicoterapeuta

Mista

info@bernecounseling.it

02.4987357

https://www.berne.it/event/di-pendere-sentirsi-appeso/



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 

DI COSA PARLEREMO: della dipendenza affettiva, di che cosa porta le persone ad 

instaurare relazioni basate sulla dipendenza dell’altro e sulla svalutazione delle proprie 

risorse e capacità. 

 

DESTINATARI: tutti 

 

IL TEMA DELL’INCONTRO: quante volte abbiamo sentito parlare di dipendenza 

affettiva negli ultimi anni? Questo termine indica una modalità relazionale in cui si ha una 

percezione di sé e dell’altro distorta, in cui io esisto solo se c’è l’altro e l’altro esiste solo 

in funzione mia. La base su cui poggia una relazione di dipendenza affettiva è il 

meccanismo della svalutazione: un processo interno attraverso la quale una persona nega 

o minimizza aspetti di sé stesso, dell’altro o della realtà. In Analisi Transazionale, si parla 

di Simbiosi. In queste relazioni, due persone funzionano e si comportano come se, nel 

loro insieme, ne costituissero una sola: la sensazione, di conseguenza, è di poter vivere e 

sopravvivere solo in presenza dell’altro. Può capitare quindi che le persone dipendenti 

affettivamente, abbiano imparato che nella loro vita possono stare in relazione solo se si 

fanno carico dei bisogni dell’altro a discapito dei loro. Faticano a prendersi cura di sé e a 

coltivare la propria autonomia e indipendenza in quanto sono costantemente orientate 

verso i bisogni e le necessità del partner, pensando che questo sia l’unico modo per poter 

essere visti, riconosciuti e quindi amati. Da questa panoramica teorica si comprende la 

complessità delle dinamiche interne che sottostanno ad un legame di dipendenza affettiva. 

Cercheremo insieme di comprenderle in modo più approfondito. 

 

L’OBIETTIVO: In questo incontro cercheremo di comprendere in modo più approfondito 

ciò che può portare le persone a creare delle relazioni di dipendenza e a svalutare sé stessi.

Per l'iscrizione compilare il form sul nostro sito: https://www.berne.it/event/di-pendere-se

ntirsi-appeso/
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