
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

Counseling di coppia

C.S.C.P. Centro Scuole Counseling e Psicoterapia

64

●

Sabato 27 Novembre 2021,Sabato 18 Dicembre 2021,Sabato 15 Gennaio
2022,Sabato 12 Febbraio 2022,Sabato 12 Marzo 2022,Sabato 2 Aprile
2022,Sabato 7 Maggio 2022,Sabato 18 Giugno 2022.
Orario: 9,30-13,30 - 14,30-18,30

C.S.C.P. Via Benedetto Varchi 34, Firenze

580,00 ●

●

14

Giuseppe Latte

Giuseppe Latte, psicologo-psicoterapeuta
Anna Bianco, psicologa-psicoterapeuta

●

●

mail: info@cscp.it, tel. 055294670



Programma dettagliato del corso

Varie

Riferimenti teorici e le basi del counseling di coppia

Il setting, le regole, l’ambiente protetto e l’alleanza cliente-counselor

Effettuare un invio, quando e perché

Analogie e differenze con la mediazione familiare

Lavori di autoconsapevolezza relazionale

Il counseling familiare e dell’età evolutiva: basi teoriche e possibilità applicative

Integrazione, in chiave preventiva, fra counseling rogersiano e modello sistemico

La coppia e il ciclo vitale:

- Corteggiamento (le aspettative reciproche)

- Matrimonio (lo svincolo)

- Nascita dei figli (da coniugi a genitori)

- Crescita ed educazione dei figli (le sfide)

- Il nido vuoto

- La coppia anziana

Giochi di potere e relazioni up-down

Gestire il conflitto nella coppia

La coppia e la comunicazione

La coppia come sistema di relazioni

La Comunicazione verbale e non verbale nei sistemi interpersonali

Le modalità comunicative disfunzionali nelle relazioni di coppia

Per partecipare è necessario essere soci di CSCP e versare una quota associativa
annuale di € 50,00.


