Scheda sintetica
Titolo del percorso di supervisione

Ente erogante

Sede di svolgimento della supervisione

GRUPPO DI SUPERVISIONE
Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA
Milano
Milano
Settimanale
Quindicinale

Cadenza

Mensile
X : 26 gennaio 2019, 16 marzo 2019, 18 maggio 2019,14
settembre 2019, 19 ottobre 2019, 16 novembre 2019:

Durata di ogni singolo incontro in ore

4 ore dalle 9:00 alle 13:00

Costo orario a carico del counselor

15,00

+ IVA X IVA esente

IVA inclusa

Supervisione individuale
Tipologia della supervisione
X Supervisione di gruppo
Gli incontri di supervisione di gruppo si rivolgono sia ai
counselor in formazione presso il nostro corso triennale che ad
esterni, qualunque sia la scuola di provenienza e le basi
teoriche. Gli incontri vengono svolti secondo la prospettiva della
teoria sistemica integrata con la teoria dell’attaccamento. Il
lavoro di gruppo parte dalla presentazione di casi proposti dai
counselor: si lavorerà sulla definizione della domanda, sullo
svolgimento del percorso, sulle eventuali difficoltà e momenti di
blocco, sui vissuti del counselor rispetto all’incontro con il cliente
Metodologia della supervisione

e alle proprie difficoltà personali e professionali, alle risorse
messe in atto nella relazione, all’analisi del processo di
counseling e alla sua realizzazione anche in riferimento al
codice deontologico.
Il gruppo è considerato parte attiva e fondamentale nel percorso
di supervisione: permette di vedere le situazioni attraverso gli
occhi dei colleghi, attiva riflessioni e consente rimandi che il
supervisore condurrà e conterrà a favore di una visione ampia e
complessa del tema affrontato, in modo che le singole
tematiche siano utili al singolo professionista ma possano avere

ricaduta utile a tutti i partecipanti al gruppo
Numero massimo dei partecipanti

20

Numero minimo dei partecipanti

5
Monica Teruzzi, Psicologa, Counselor Supervisore e Trainer
riconosciuta da Assocounseling

Nome/i del/dei supervisore/i

Gloriana Rangone, Psicologa e Psicoterapeuta
Sara Lombardi, Psicologa e psicoterapeuta
Francesco Vadilonga, Psicologo e Psicoterapeuta

Rilascio attestato di supervisione

X Sì

No

E’ possibile iscriversi a un incontro per volta (60 euro a incontro
per le 4 ore).
Varie

La supervisione si svolgerà presso la sede del CTA Via
Valparaiso 10/6 20144 Milano
Per info e iscrizioni rivolgersi a counseling@centrocta.it, tel
0229511150.

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 alla presente scheda.

