Scheda aggiornamento
COUNSELING DI COPPIA
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Professional Counseling School, Via della Condotta, 12 50123 Firenze

Durata espressa in ore

48

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

●

Mista

Dalle 9:30-13:30; 14:30-18:30
SABATO 5/ DOMENICA 6 OTTOBRE 2019
SABATO 26/ DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
SABATO 9/ DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019

Sede di svolgimento

Via della Condotta, 12 50123 Firenze

450,00 euro

Costo omnicomprensivo

+ IVA

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

16

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Roberta Barsotti

Nominativo/i del/dei formatore/i

Roberta Barsotti
Beatrice Vasetti
Francesca De Santi
Cinzia Ardigò

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Solo a counselor

Teorica

IVA inclusa

● IVA esente

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 didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Contattare la scuola ai seguenti recapiti:
055-9361592 oppure 335-420102

Materiale audio/visivo

info@professionalcounselingschool.it

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

l corso fornisce competenze finalizzate a lavorare in incontri di Counseling con le
coppie, allo scopo di facilitare la comunicazione, gestire i temi conflittuali, favorire la
presa di coscienza e verbalizzare sia i bisogni che le emozioni. Ogni persona,
durante la consultazione, si pone con proprie idee, posizioni e sentimenti, in quanto
vede la situazione da un proprio punto di vista, spesso contrapposto all’altro. Il
conseling di coppia pertanto, si snoda nel passaggio continuo dalla dimensione
individuale a quella di coppia, attraverso l’impegno a comprendere le diverse
modalità che ogni attore del processo mette in atto nella comunicazione.
LA SCELTA DEL PARTNER
LA COPPIA E LA FAMIGLIA
IL CONFLITTO NELLA COPPIA
COUNSELING DI COPPIA

Varie

Al costo del corso andranno aggiunte 50.00€ per la quota associativa annuale ove
non fosse già stata pagata.
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