
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

Psicopatologie - limiti del counseling

Istituto Counseling Relazionale Artemisia

12

●

6 luglio dalle ore 13.30 alle 17.30
7 luglio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

c/o Master Club - Corso Moncalieri, 494 - 10137 Torino

100 ●

●

40

Arianna Garrone

Alberto Walter Cericola

●

●

345 5740517; arianna.garrone@libero.it



Programma dettagliato del corso

Varie

La seguente lezione è destinata a COUNSELOR in formazioni e pone le base
razionali per la comprensione del concetto di confine professionale non come limite
imposto ma come necessità di differenti competenze.

Molti incontri possono presentare situazioni sfumate e soltanto la conoscenza di
alcuni dei temi trattati nella lezione porrà il professionista nella condizione di poter
capire la necessità di un invio o identificare l’emergere di situazioni che lo
richiedano nel proseguo degli incontri.

L’intera stesura è stata supervisionata dal DOTT LUIGI DI TOMMASO medico
chirurgo, Psichiatra e Psicoteraputa (su richiesta è possibile inviare la dichiarazione
scritta in riferi-mento a tale supervisione).

Le fonti della lezione sono, oltre ad numerosi altri testi, il DSM 5 manuali in lingua
inglese destinati specificamente a counselor, quindi coerenti con il profilo
professionale identificato nel panorama italiano.

OBIETTIVI
L’obbiettivo principale è fornire strumenti per:
• identificare nei propri incontri situazioni che possano presentare aspetti di
carattere sanitario, socio-sanitario;
• essere in grado di comprendere il significato di quanto riportato da un cliente
relativa-mente a precedenti interventi di tipo psicologico, psicoterapico o
psichiatrico;
• sostenere parenti e persone vicine a pazienti malati
• poter essere di supporto in equipe composte da figure sanitarie
• poter comunicare in modo corretto con colleghi italiano e stranieri conoscendo
l’esatta definizione internazionalmente usata relativamente a parole usate anche nel
linguaggio comune con significato diverso

Biografia:
In italiano

- Carlo Faravelli, Psicofarmacologia per psicologi, Il Mulino

- A. M. Nussbaum, L’esame diagnostico col DSM 5, Raffaello Cortina editore

- Lourie W. Reichenberg, DSM 5 L’essenziale, Raffaello Cortina Editore

In inglese

- S.F. Dailey S. L. Karl, C. S. Gill, C. A. Barrio Minton, DSM-5 Learning Companion
for counselors, Wiley

- Louis Cozolino, The Neuroscience of Human relationship, 2nd edition, W.W.
Norton & Company New York - London

Il costo per i diplomati Artemisia è € 80


