
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

I Movimenti dell'Anima – "IL PADRE"

Seminario

KRM ITALIA

4

Presenza

Napoli

24 febbraio 2023 dalle ore 15 alle ore 16

45,00 + IVA

Luigi Lucci

Giovanni Amoroso

Esperienziale

 info@krmitalia.it

+39 3929583771

 www.krmitalia.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

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 ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

In questo secondo seminario del 2023 di KRM Italia sulle costellazioni familiari, il tema

sarà "Il padre" e verrà trattato in modo approfondito, esplorando i diversi modi nei quali

questa figura può influire sulla vita dei propri figli e sulle dinamiche familiari in generale.

Ci possono essere molte ragioni per partecipare a un seminario sul tema del padre. Ad

esempio, potrebbe essere utile per coloro che cercano maggiori informazioni e supporto

su come migliorare il loro rapporto con il proprio papà.

- comprendere meglio i propri ruoli e le proprie responsabilità all'interno della famiglia

- sviluppare maggiore consapevolezza dei propri comportamenti e delle proprie emozioni,

e imparare a gestirle in modo più efficace

- migliorare la qualità della relazione con i propri figli

- aumentare la propria autostima e la propria sicurezza come genitore.

Potrebbe anche essere un'opportunità per apprendere e comprendere le sfide della

paternità.

Il seminario, a carattere esperienziale, è aperto a tutti coloro che desiderano lavorare su un

proprio tema specifico: familiare, relazionale, lavorativo per vedere e comprenderne le

dinamiche, i retroscena familiari e sistemici che sono alla base delle difficoltà, dei

problemi o degli ostacoli presenti.

La partecipazione è richiesta per l'intera durata, non è possibile seguirne solamente una

parte. La sede esatta verrà comunicata al momento dell'iscrizione; è necessario inviare

VIA MAIL la propria richiesta di iscrizione. Il seminario è aperto a tutti. Non sono

richiesti pre-requisiti per partecipare; le iscrizioni saranno considerate in ordine

cronologico di arrivo. Non saranno ammessi partecipanti non iscritti nelle modalità sopra

riportate. L'organizzazione si riserva il diritto di non ammettere partecipanti che non

hanno seguito le procedure di iscrizione.
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