
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 e di gruppo

Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa sede di Torino

16

●

sabato 14 marzo dalle 10 alle 18
domenica 15 marzo dalle 10 alle 18

Torino - via Gioberti 78

120 ●

●

16

Blandino Marina

Blandino Marina, direttrice sede di Torino, Supervisor Counselor Trainer e
Supervisor Coach Trainer

●

scrivere a iipe.torino@gmail.com

●



Programma dettagliato del corso

Varie

 Nella professione di counseling potremmo trovarci a lavorare non solo nella
relazione uno a uno, ma ad incontrare coppie o tenere incontri con gruppi. Entriamo
nell’ambito della Psicosintesi interpersonale, in cui incontriamo persone in difficoltà,
coppie in crisi, gruppi che portano dinamiche complesse, dove la diversità diventa
elemento di conflitto, ma entriamo anche nel mondo delle potenzialità, della varietà,
dell’arricchimento reciproco, della possibilità di sintesi.
E’ necessario come professionisti conoscere alcuni elementi per poter
accompagnare le coppie e i gruppi. Nelle due giornate di seminario, attraverso
teoria ed esercitazioni pratiche, impareremo come si svolgono le sessioni con le
coppie e quali sono i punti importanti per costruire un gruppo, o per intervenire
qualora il gruppo sia già formato.

Counseling di coppia: elementi di Psicosintesi, subpersonalità, gli opposti, la
volontà, il progetto, il modello ideale, tecniche di comunicazione, i conflitti

Counseling di gruppo: la visione psicosintetica del gruppo, le dinamiche, le
potenzialità, il capro espiatorio, l'antileader, vari tipi di leadership, la volontà buona

E' possibile partecipare ad una sola giornata al costo di euro 70


