
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

"MARTE & VENERE", colloqui di Counseling con le coppie.

INSIGHT Scuola di Counseling

60

●

Sei sabati a cadenza quindicinale i primi cinque, l'ultimo dopo due mesi 
dall'ultimo incontro; 22 maggio, 5 e 19 giugno, 3 e 17 luglio, 18 settembre 
2021, Ogni giornata ore 9.30/18.30
Alle giornate di formazione, totale 50 ore, sono da aggiungere 10 ore di 
Supervisione Professionale su colloqui con coppie. 

Piattafforma Skype o Zoom.

675,00 ●

●

14

Milena Screm, Counselor Supervisor Trainer

Milena Screm - Counselor Supervisor Trainer
Stefania Dakshina Orsi - Psicologa, Counselor Expert

●

●

E-mail: info@insightformazione.it
Whatsapp Business: 327 682 8931
Cell. 327 682 8931 NB: lun/ven ore 9.00/9.45



Programma dettagliato del corso

Varie

"MARTE & VENERE", colloqui di Counseling con le coppie.

OBIETTIVO principale: acquisire competenze specifiche per gestire percorsi di 
Counseling a tre.

PROGRAMMA:

- Relazione e Comunicazione nei colloqui a tre
- Focalizzazione dei bisogni e delle risorse delle due persone nella coppia
- Consapevolezza sugli stili di comunicazione tra i partner, strumenti di cambiamento
- Consapevolezza degli schemi relazionali tra i partner, strumenti di cambiamento 
- Le fasi fisiologiche della relazione
- Lo stile di legame
- La consapevolezza e la gestione delle difese
- La percezione del ruolo nella mappa mentale femminile/maschile
- La gestione delle emozioni
- Elementi d'Intelligenza Emotiva: Cosa, Come, Dove, Quando, Chi, A che scopo
- Scienza e fisiologia della emozioni
- Le tecniche che favoriscono l'ascolto, di se stessi e dell'altro
- La comunicazione assertiva
- La progettalità della coppia
- I vissuti del Counselor: identificazione, alleanza, presenza
- Accompagnare la coppia verso la consapevolezza, la mediazione e la scelta,
che sia stare nella relazione o separarsi 
- Essere completi da soli per essere coppia. 

La quota di partecipazione comprende l'iscrizione annuale 2021 all'Associazione 
INSIGHT per i nuovi iscritti; lìassociazione é necessaria per partecipare. Nella 
quota di partecipazione sono comprese due delle dieci ore di Supervisione 
Professionale previste. L'Associazione INSIGHT può rilasciare all'iscritto ricevuta al 
netto dell'imponibile; oppure fattura, con l'aggiunta dell'IVA.


