Scheda aggiornamento
COUNSELING FAMILIARE
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

ASSOCIAZIONE COLLAGE - www.collagecounseling.it

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

domenica 17 marzo 2019
dalle 9,30 alle 18,30 (con un'ora di pausa pranzo)

Sede di svolgimento

via Fornari 46 (fermata M1 rossa Gambara)

80 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

24

Responsabile didattico dell'aggiornamento

ALESSANDRA CALLEGARI SupervisorTrainer Counselor AssoCounseling

Nominativo/i del/dei formatore/i

ALESSANDRA DI MINNO Professional Advanced Counselor
AssoCounseling
www.collagecounseling.it/alessandra-di-minno
www.counseling-bioenergetica.it/alessandra-di-minno

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

Mista

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

Materiale audio/visivo

Altro

Inviare una mail a info@collagecounseling.it
Oppure chiamare il 339 8010317
Altre informazioni sul sito www.collagecounseling.it

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Varie

Il focus della giornata è di fornire ai partecipanti elementi di base e tecniche
creative per favorire un processo di chiarimento e di trasformazione all'interno
del gruppo famiglia e tra i genitori.
Il counseling familiare/per genitori si rivolge a tutti coloro che:
– stanno attraversando un momento difficile con i propri figli;
– non sanno come sostenere e accompagnare i propri figli in loro momenti di
difficoltà o alle prese con problematiche particolari;
– desiderano lavorare sul proprio modo di sentirsi ed essere madre/padre;
– si trovano in conflitto di coppia nel modo di fare i genitori.
Il processo di trasformazione avviene per gradi, nel rispetto delle posizioni e dei
punti di vista di entrambi, facilitando una sempre maggiore comprensione e
apertura verso l’altro, senza soluzioni preconcette da parte del counselor, che
aiuta i clienti a trovare nelle proprie risorse le possibilità concrete per uscire dal
momento di difficoltà o di crisi.
E questo si realizza con un approccio che utilizza diversi strumenti
(bioenergetica, gestalt, enneagramma, costellazioni gestaltiche), permettendo di
prendere in considerazione sé e i propri figli in tutte le dimensioni (corporea,
emotiva, cognitiva, energetica) per osservare, comprendere e trovare modalità di
comunicazione e relazione più efficaci sotto tutti questi aspetti.

Si consigliano abiti comodi e calzini (alla sala si accede senza scarpe).
La giornata è aperta a counselor diplomati e in formazione.
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