
  

 

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 

Il counseling per la famiglia

Seminario

CDA Scuola di Counseling
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Mista (blended)

Via Aurelia nord 60, Grosseto

Zoom

Venerdì 24/03/2023 dalle ore 18 alle ore 20
Venerdì 28/04/2023 dalle ore 18 alle ore 20
Venerdì 26/05/2023 dalle ore 18 alle ore 20
Venerdì 16/06/2023 dalle ore 18 alle ore 20
Venerdì 29/09/2023 dalle ore 18 alle ore 20
Venerdì 27/10/2023 dalle ore 18 alle ore 20

60,00 IVA esente

Sabrina Giannini

Sabrina Giannini, Trainer Counselor

Mista

scuoladicounselingcda@gmail.com

329 4210606

https://www.cdascuoladicounseling.com/



  

 

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 

Gli incontri mensili di due ore sono rivolti ai Counselor che nella loro pratica
professionale intrattengono relazioni di aiuto con genitori, figli e/o famiglie e altri
professionisti, come educatori, tutor degli apprendimenti, pedagogisti e insegnanti che
comunque sentano la necessità di acquisire e rinforzare le proprie competenze in questo
specifico ambito; sono rivolti anche a genitori che vogliono affrontare e condividere le
problematiche insite nella genitorialità.

Primo incontro: " Impariamo a conoscerci"
Secondo incontro: " La comunicazione in famglia"
Terzo incontro: " Le incomprensioni"
Quarto incontro: "Problem solving"
Quinto incontro: "Diventare alleati"
Sesto incontro: " Riflessioni e proposte"

È possibile partecipare anche ad incontri singoli per un costo di €10 a incontro
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