Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Ente erogante

“INTRODUZIONE ALLA SESSUOLOGIA: TEORIA E TECNICA
DEL MODELLO DI INTERVENTO”
CTA, Centro di Terapia dell’adolescenza, Via Valparaiso 10,
20144 Milano

Durata espressa in ore

8

Date e orari di svolgimento

9 novembre 2017 dalle 9:00 alle 18:00

Sede di svolgimento

Aula Magra Istituto “B. Cavalieri”, Via Olona 14, Milano.
Il costo del seminario è di 90 euro (esente iva), per ex allievi

Costi onnicomprensivi a carico del discente

IRIS e Scuola di Counseling e Mediazione, per studenti e
specializzandi il costo è di 60 euro.
Perché parlare di problematiche sessuali? Perché esiste una
domanda importante che richiede una competenza nel farla
emergere e nella costruzione di un intervento efficace rivolto ai
singoli, alle coppie e ai gruppi.

Programma dettagliato

La coppia oggi affronta con problematiche nuove le difficoltà
relazionali con spesso al centro un disagio/danno della
sessualità.
Durante il seminario verrà proposto l’approfondimento della
tematica in oggetto e dato ampio spazio alla discussione con i
partecipanti.
Solo a counselor X Anche ad altri professionisti

A chi si rivolge

L’evento formativo è indirizzato a psicologi, psicoterapeuti,
assistenti sociali, counselor, educatori e a tutti i professionisti
interessati ad approfondire la tematica oggetto del seminario.

Numero massimo dei partecipanti

150

Nominativi dei docenti / relatori

Roberta Giommi

Materiale rilasciato

X Attestato

Materiale didattico consegnato al discente

Slide e riferimenti bibliografici

Certificato

Diploma

Altro

Segreteria Organizzativa CTA, Via Valparaiso 10/6 – 20144
Milano. Tel 0229511150
Contatti per informazioni

Sito internet: www.centrocta.it
E-mail: formazione@centrocta.it, Sito: www.centrocta.it

Procedura di iscrizione

Per iscriversi è necessario telefonare al numero 02/29511150.
Verificata la disponibilità del posto, è necessario compilare la
scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla via fax al
numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo
formazione@centrocta.it. E’ possibile pagare mediante bonifico
bancario, intestato a C.T.A., Credito Bergamasco, codice IBAN
IT47P0503401636000000036611.
A pagamento avvenuto, inviare a conferma dell’iscrizione copia
della ricevuta di pagamento via fax al numero 02/70057944
oppure via e-mail all’indirizzo
formazione@centrocta.it. L’iscrizione sarà considerata valida
all’atto del pagamento.

Varie

