
  

 

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 

Counseling di coppia

Corso di aggiornamento

CSCP Centro Scuole Counseling e Psicoterapia

64

Distanza (FAD)

Zoom

Orari: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Date: 15 Ottobre 2022, 5 Novembre 2022, 6 Novembre 2022, 17 Dicembre 2022, 14

Gennaio 2023, 28 Gennaio 2023, 11 Febbraio 2023, 25 Febbraio 2023.

580 IVA esente

Giuseppe Latte

Giuseppe Latte, Psicologo psicoterapeuta

Roberta Leone, Psicologa psicoterapeuta

Maria Grazia Ceparano, Psicologa psicoterapeuta

Eugenio Bacchini, Supervisor counselor

Caterina Falugiani, Psicologa psicoterapeuta

Mista

info@cscp.it

055294670

www.cscp.it



  

 

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 

Durante gli incontri verranno affrontati i seguenti argomenti, integrandoli con lavori

esperienziali con coinvolgimento personale dei partecipanti:

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

La formazione della coppia (fisiologia e patologia)

L’intesa inconscia tra i partner (la collusione)

L’equilibrio intraindividuale e interindividuale e la risultante tra i due

L’inconscio comune dei partner

La gestione della relazione di counseling di coppia dal primo approccio alla conclusione

Etica e deontologia del counselor di coppia

La promozione professionale

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