
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

"aBBBBondante-mente"

Coesi APS

6

●

Sabato 26 settembre 2021 dalle 10:00 alle 18:00.

Per chi è in presenza: sede Coesi in Via Brigata Re, 29 a Udine ***(vedi
Varie)
FAD: in diretta sulla piattaforma Zoom ***(vedi Varie)

60+15** ●

●

20*

Simona Cigainero - Professional Counselor iscritta ad AssoCounseling REG-A2480-2020 

Simona Cigainero - Professional Counselor iscritta ad AssoCounseling REG-
A2480-2020
Stefania Toffolo - Professional Counselor iscritta ad AssoCounseling REG-
A2285-2020

●

●

Simona Cigainero: simona.cig@libero.it - 3332525550

Stefania Toffolo: stefania.tof@libero.it - 3888848757



Programma dettagliato del corso

Varie

“aBBBBondante-mente” è un appuntamento in cui avremo l’occasione di scoprire
che cos’è per noi l’Abbondanza e che cosa può generarla. Questo avverrà
attraverso un dialogo di gruppo che parte da alcuni stimoli proposti da vari autori,
che verranno integrati con le esperienze di ciascun partecipante e ai quali,
attraverso la produzione di elaborati artistici propri dell’ArteCounseling, potremo
dare libera espressione e significato.

Esprimere ed interpretare, mediante il linguaggio visivo, libero da aspettative di tipo
tecnico, il proprio vissuto ed i propri desideri, potrebbe rivelarci in che misura
accogliamo l’Abbondanza nelle nostre vite e ascoltare le esperienze del gruppo
potrà darci nuovi spunti per concederci di comprendere e soddisfare i nostri bisogni.

Il corso partirà con un numero minimo di 4 iscritti per garantire le necessarie
dinamiche di gruppo.

Per motivi organizzativi vi chiediamo di iscrivervi ENTRO martedì 21 settembre
2021, al seguente link: https://forms.gle/rZD9njNXgJ5ojuNk6
ed in un secondo momento verrete contattati dalla segreteria di Coesi per il
pagamento.

*Numero massimo di partecipanti: 20, di cui 10 in presenza e 10 in modalità FAD.

**I 15,00€ si riferiscono al tesseramento all'Associazione Coesi; per chi fosse già
tesserato per l'anno 2021 il costo totale sarà di 60,00€.

Per ulteriori informazioni potete scriverci al seguente indirizzo:
counseling.artecounseling@gmail.com

*** Il corso si svolgerà in presenza e per chi non potrà raggiungere la sede è
previsto un collegamento simultaneo in diretta sulla piattaforma Zoom, in modo da
creare un unico gruppo di lavoro.
Qualora vi fossero ulteriori restrizioni sanitarie il corso si terrà interamente on-line.


