Scheda aggiornamento
Tecniche di costellazioni sistemiche per il counseling
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa sede di Torino

Durata espressa in ore

16

Tipologia di corso

In presenza

FAD

Date e orari di svolgimento

21 ottobre ore 10 - 18
22 ottobre ore 9 e 30 - 17 e 30

Sede di svolgimento

Torino - via Gioberti 78

130 euro

Costo omnicomprensivo

●

Mista

+ IVA

IVA inclusa

● IVA esente

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

14

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marina Blandino, vicepresidente dell'Istituto

Nominativo/i del/dei formatore/i

Lucia Centolani professional advanced e trainer counselor. Facilitratice di
costellazioni familiari sistemiche e di managment constellation.

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Solo a counselor

Teorica

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

Altro

●

Nessun materiale

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: iipe.torino@gmail.com

Programma dettagliato del corso

Modalità di svolgimento del corso:
corso teorico pratico in cui alla teoria si alterneranno momenti pratici di
esperienza/esercitazione.
Si svolgeranno esercizi relativi a temi di esplorazione e chiarificazione di
problematiche portate in simulate al fine di fare esperienza del tipo e della qualità di
informazione che l'esperienza con le tecniche di costellazioni familiari può portare al
cliente. Un tempo sarà dedicato al training pratico per il counselor.
Le simulate saranno sia al centro, sia a coppie/gruppi.
Verrà svolta anche una costellazione familiare completa al fine di evidenziare la
differenza tra tecniche costellative e costellazione vera e propria.

Sabato mattina - Parte teorica:
-Cosa sono le costellazioni familiari sistemiche e come lavorano.
-Gli ordini dell’amore e cosa avviene quando non vengono rispettati.
-Forza debolezza
-Quali di questi principi possiamo utilizzare nell’esplorazione con le tecniche
costellative.
-Differenza tra esplorazione all'interno di un incontro di counseling e costellazione.
Sabato pomeriggio - Ripresa della teoria e parte esperienziale:
simulate al centro guidate dalla docente al fine di permettere domande di
chiarificazione.

Domenica mattina:
ripresa della parte teorica per chiarire eventuali dubbi e domande che emergeranno
vedendo il lavoro.
simulate in coppia
pomeriggio:
restituzione sulle simulate del mattino
costellazione didattica al fine di marcare la differenza tra costellazione e uso di
tecniche costellative nel couseling.

Varie
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