
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

Forme di amore e costellazioni familiari

Spi.Co Società Cooperativa - Laboratorio Counseling Relazionale

45

●

19-20 febbraio 2022
18-19 giugno 2022
1-2 ottobre 2022

Orari
Sabato: 10.30-18.30
Domenica: 9.30-18.30

Spi.Co Società Cooperativa - Laboratorio Counseling Relazionale: Regione 
Gonzole 4, Orbassano

480,00 ●

●

15

 Lo Sardo Maria Silvia

De Martini Margherita:  Counselor Core Energetico esperta in 
psicogenealogia, facilitatrice in costellazioni familiari e sistemiche.
Lo Sardo Maria Silvia: Supervisor Counselor 

●

●

e-mail: spicocounseling@gmail.com
cel. 392 1671929



Programma dettagliato del corso

Varie

In questo Laboratorio tratteremo delle diverse forme di amore che ci collegano gli 
uni agli altri a partire dal sistema famiglia. 

Programma del corso:
- il significato di famiglia, di appartenenza o sistema familiare;
- la famiglia come primo laboratorio di vita;
- ruoli, compiti, appartenenze e dinamiche intrinseche all'esistenza del nucleo;
- relazioni confuse o disfunzionali alla crescita;
- autori e teorie relative l'Ordine da perseguire nelle relazioni affettive per sciogliere
nodi e disarmonie;
- il concetto di irretimento ed il concetto di libertà della persona;
- le tre coscienze ed il loro ruolo;
- limiti del counselor nell'approccio sistemico;
- tecniche di ascolto attivo finalizzate a centrare il tema del cliente;
- lavoro esperienziale per com-prendere meglio senso e significato di differenti 
sistemi familiari;
- lavoro individuale e di gruppo con lo scopo di rendere chiari i nodi che spesso 
vengono celati. 

Il laboratorio, in parte teorico-formativo, si avvale nella sua forma esperienziale delle 
costellazioni familiari come tecnica che permette di prendere coscienza delle 
dinamiche e delle leggi del sistema, di equilibrare le relazioni ponendo l' attenzione 
sulle proprie scelte attuali di vita


