
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

SO-STARE NEL CONFINE
La pratica della giusta distanza nella relazione d’aiuto

Pratiche Sistemiche

8

●

sabato 11 Dicembre 2021, dalle 9.30 alle 18.30

Via Manin 37, Milano (adiacenze Piazza della Repubblica)

100 ●

●

20

Pierpaolo Dutto

Patrizia Guazzoni
Professional Advanced Counselor, Master Advanced in PNL, Master in
Culture simboliche in Bicocca a Milano. Formatrice e Consulente aziendale,
Co-fondatrice e Past-President di A.Pro.Co., attualmente socia
AssoCounseling

●

●

349 8395945 oppure info@pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

La giusta distanza.... per chi si occupa di persone in difficoltà, per chi ogni giorno è
a stretto contatto con le persone che vivono un disagio, per chi tende a farsi carico
in maniera eccessiva delle emozioni degli altri, il tema della giusta distanza è
determinante per garantire il proprio benessere personale, ma anche per garantire
professionalità e qualità negli interventi di aiuto e sostegno.
L'equilibrio tra empatia e sensibilità, tra coinvolgimento e lucidità, tra patire insieme
all'altro e svolgere una prestazione professionale, richiede consapevolezza,
strumenti ed esercizio continuo.
Una giornata di approfondimento su questo fondamentale argomento, per coloro
che si occupano di relazioni di aiuto, per counselor in formazione e per persone
particolarmente sensibili al tema.
Tra teorie e sperimentazioni si utilizzeranno anche materiali artistici, alla ricerca
della giusta distanza tra noi e gli altri.

Guardare l’orizzonte apre un tempo e uno spazio che in noi si fa silenzio.

Silenzio per essere intimi con quel vuoto che, separando e collegando, permette la
relazione.

Ogni linea di confine che si fa spazio interiore, diventa respiro, possibilità di
accoglienza e creatività, luogo di desiderio e di sogno, spazio generativo di
domande e di responsabilità.

Sono previsti sconti per ex corsisti di Pratiche Sistemiche


