
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

COSTELLAZIONI SISTEMICHE E FAMILIARI
Seminario introduttivo

Pratiche Sistemiche

8

●

sabaro 23 ottobre 2021 , dalle 9.30 alle 18.30

Via Manin 37, Milano (adiacenze Piazza della Repubblica)

100 ●

●

20

Pierpaolo Dutto

Pierpaolo Dutto
Direttore della scuola di counseling Pratiche Sistemiche, Counselor
supervisor, Formatore manageriale.
Da circa 20 anni lavora insieme a individui, gruppi e organizzazioni, al fine di
facilitare il cambiamento, innescare il salto di qualità e il rilancio
personal-professionale delle Persone. Specializzato in Counseling Sistemico,
in Empowerment e facilitatore di Costellazioni Familiari e Aziendali, concilia
una alta preparazione tecnico scientifica, insieme all’attenzione ai risultati
concreti di miglioramento della performance e del benessere.

●

●

349 8395945 oppure info@pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Le Costellazioni Sistemiche sono uno strumento che permette di vedere e
riconoscere le dinamiche relazionali, i conflitti e le tensioni, le qualità e le emozioni
presenti all'interno di un sistema relazionale (famiglia, coppia, azienda, gruppi di
varia tipologia). Un viaggio alla ricerca di nuovi sguardi e nuove visioni sulla
specifica realtà portata dal cliente, che conduce a nuove risposte e prospettive al
fine di integrare e risolvere situazioni di difficoltà.

Sabato 23 ottobre: giornata introduttiva per coloro che vogliono conoscere questo
strumento, la sua storia e gli ambiti di utilizzo.

Il seminario coincide con la prima giornata del Corso di Facilitatore: la
partecipazione al Seminario non vincola alla frequentazione dell'intero percorso.
E’ possibile iscriversi all'intero percorso di formazione di Facilitatore in Costellazioni
sistemiche e familiari dopo un colloquio di selezione con lo staff della scuola:
contattaci a info@pratichesistemiche.it

Sono previsti sconti per ex corsisti di Pratiche Sistemiche


