
  

 

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 

Processi di elaborazione del lutto - Workshop formativo esperienziale

Workshop

Manage your life srl

16

Presenza

Manage your life, Via Monte Suello, 17, 20133, Milano

Sabato 22 aprile [10:00 - 18:00]
Domenica 23 aprile [10:00 - 18:00]

260
+ IVA

Nadia Monticelli

Dott.ssa Monica Maria Cavallo, docente della formazione in Counseling Sistemico 

Relazionale e della formzione per Facilitatore di Costellazioni Familiari e 

Sistemiche. Coach Sistemico Evolutivo, Counselor AssoCounseling, livello 

Supervisor Counselor e Trainer Counselor (A2043-2017). Istruttore Senior di 

Mindfulness MBSR e MBEAT.

Mista

info@manageyourlife.it

3485406271

www.manageyourlife.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 

Ciò che resta è amore

Workshop formativo esperienziale sui processi di elaborazione del lutto
Formazione continua ed esperienza personale

Ciascuno di noi affronta il percorso verso il superamento del dolore per la scomparsa di 
una persona cara, in modo diverso, con risultati diversi.
Inoltre molto spesso il tema dell’elaborazione del lutto é assente nella formazione del 
professionista della relazione d’aiuto, malgrado  rivesta un’importanza centrale.

Per questi motivi obiettivo generale dell’incontro  é quello di offrire formazione teorico-
esperienziale sui processi di elaborazione del lutto e su come favorirne il naturale processo 
offendo una visione della storia naturale delle perdite e del cordoglio e delle sue ricadute 
sull’identità del singolo e della famiglia.

Affinché ciò che resta una volta superato il dolore, sia l'amore che abbiamo dato e ricevuto 
da chi non c'è più.

Le giornate sono raccomandate agli operatori della relazione di aiuto formati e in 
formazione, Counselor e Costellatori, per un arricchimento personale e professionale su un 
tema fondamentale per il miglior ritorno alla vita dei propri clienti, interessati alla vicenda 
del lutto che tutte e tutti interessa nel corso della vita.  

Eventuali interessati al tema, anche non operatori, possono partecipare come osservatori.
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