
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

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

Nessun materiale

PDFescape
Dopo aver compilato in ogni suo campo il modulo (tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del campo "Varie"), è possibile inviarlo secondo le seguenti modalità:1) Stampare il file in formato pdf utilizzando una stampante virtuale.2) Utilizzare i tool di software specifici come ad esempio Adobe Acrobat Reader DC.3) Fai "Salva con nome" assegnando un nome univoco e mantenendo il formato pdf.Inviare il file, unitamente agli altri documenti richiesti, all'indirizzo riconoscimentocorsi@assocounseling.it

PDFescape
Scrivere un solo nominativo per ogni riga di testo. Inserire anche la qualifica del formatore. Ricordarsi di inviare sempre il CV in formato PDF dei vari formatori

PDFescape
In caso di costi differenziati (early bird, pagamenti dilazionati, etc.) inserire una nota specifica nel campo "Varie" alla fine della seconda pagina



Programma dettagliato del corso
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Varie


	Titolo: Sex & Sensiblity
	Ente: Berne Counseling
	Ore: 11,5
	Tipologia: 0
	Date: Sabato 2 febbraio 2019 – 10.00/18.00
Domenica 3 febbraio 2019 – 10.00/13.30
	Sede di svolgimento: Centro Berne
piazza Vesuvio 19, Milano
	Costi: 150
	IVA: 1
	Partecipanti: No
	Numero partecipanti: 
	Responsabile: Giorgio Piccinino
	Docenti: Giorgio Piccinino
Alessandra Cosso
	Metodologia didattica: 2
	Materiale: 2
	Informazioni: INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Contattare la segreteria del Centro, dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30.
telefono: 02/4987357
e-mail: berne@berne.it
	Programma: Le iscrizioni si chiuderanno il 22 gennaio 2019.
Il workshop si terrà se verrà raggiunto un minimo di partecipanti.

Il corso affronta temi di grande delicatezza per saper condurre un counseling individuale su tematiche sessuali e relazionali valorizzandone l'impatto sull'equilibrio, l'autostima e la felicità delle persone. Il corso fornisce anche tecniche per sviluppare un miglior ascolto di sè e dell'altro e strumenti per far emergere nei colloqui tematiche spesso negate e ritenute indicibili. Fa inoltre chiarezza sul rapporto sempre molto stretto fra il fare l'amore e condurre una vita affettiva duratura e nutriente.

Parlando di sesso il più delle volte si sottolineano due funzioni: il piacere e la procreazione. D’altra parte sembrano queste le motivazioni più immediate e pressanti per farlo, orientati come siamo, a queste, da una manipolazione culturale costante.  Così molto spesso si finisce per dimenticare un altro aspetto che forse è ancora più importante per la nostra felicità: perdiamo di vista il fatto che fare l’amore è fare intimità: come facciamo l’amore noi viviamo le relazioni affettive e come realizziamo le nostre relazioni affettive così facciamo l’amore.

Chi si iscriverà a questo workshop potrà scoprire, attraverso tecniche narrative, riflessioni guidate e contributi teorici, come il proprio fare l’amore sia conseguenza e simbolo della propria capacità di intimità con se stesso e con l’altro/a. Potrà scoprire come il proprio stile relazionale possa essere migliorato in modo tale che il proprio corpo sia realmente capace di intimità e d’amore. Fare l’amore bene non è facile proprio perché sono in gioco moltissime capacità come l’affidarsi, la protezione, la sensualità, la libera espressione di sé, e poi potenza e arrendevolezza, assertività e accoglienza. Il premio è senza dubbio la più profonda e dolce delle esperienze umane: la fusione delle anime attraverso i corpi che si amano.
	Varie: Alessandra Cosso è narrative counselor ed executive coach, giornalista, docente al MUST università di Pavia e allo IULM di Milano, dirige Narrability Journal e l’Osservatorio Storytelling, www.storytellinglab.org.


