Scheda sintetica
Titolo del percorso

Laboratorio permanente di Supervisione
(Percorso in gruppo di Supervisione per professionisti della
Relazione d'Aiuto).

Ente erogante

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

Cadenza

Il percorso si sviluppa attraverso incontri a carattere
quindicinale, raccolti in cicli di sei supervisioni. I cicli sono
ripetibili nella frequenza.
Logistica

Durata di ogni singolo incontro in ore

Ogni gruppo svolgerà un percorso di sei incontri, ripetibile. La
cadenza sarà quindicinale il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore
19:30. L'investimento economico è di € 90,00 per ciascun ciclo,
da versare anticipatamente al primo incontro. Iscrizione annuale
all'Associazione C.S.C.P. € 50 (per chi non è già socio)

Costo orario a carico del counselor

15 euro ora
Supervisione di gruppo

Tipologia della supervisione

C.S.P.C. riconosce l’importanza della supervisione in accordo
alle linee guida della Assocounseling. Per questo motivo la
supervisione all’interno della nostra struttura è vista come un
laboratorio permanente proprio per dare la possibilità ai
counselor professionisti di restare a contatto con le dinamiche
reali che si incontrano nella professione di aiuto. Il laboratorio è
visto come uno spazio- luogo dove poter ri-pensare il proprio
agire professionale alla luce di stimoli e riflessioni che
avvengono sia da parte del supervisore, sia da parte del gruppo
di lavoro. Condividere il nostro sentire professionale permette
un arricchimento di tutti i partecipanti al gruppo di supervisione
nell’ottica che il nostro lavoro può essere costruito e fortificato
solo attraverso una reale esperienza relazionale, dove il
confronto e il riconoscimento del nostro piano emozionale sono
individuati come i migliori strumenti che un professionista può
utilizzare.
La supervisione è aperta sia a counselor che già lavorano, sia a
counselor appena diplomati che, attraverso l’esperienza della
condivisione in gruppo, possono restare a contatto le
innumerevoli dinamiche che avvengono nell’incontro con il
cliente.

Numero massimo dei partecipanti

Massimo 15 persone

Numero minimo dei partecipanti

Minimo 6 partecipanti

Nome/i del/dei supervisore/i

Varie

Giuseppe Latte - Psicologo, Psicoterapeuta, Counselor,
Mediatore Familiare
Consultare il calendario al sito www.cscp.it

