
  

 

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 

È nato un adolescente. Spunti teorici, riflessivi e operativi per accompagnare i ragazzi e le
ragazze in crescita

Seminario

Pratiche Sistemiche per lo sviluppo del counseling sistemico
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Presenza

Piazza della Valle 2, Trieste (la sede verrà confermata agli iscritti)

Sabato 5 novembre 2022 dalle 10.00 alle 19.00
Domenica 6 novembre 2022 dalle 9.00 alle 17.00

140 IVA inclusa

Pierpaolo Dutto

Rita Rombolotti
Consulente pedagogica, professional counselor, autrice e conduttrice di laboratori teatrali
e formatrice in percorsi evolutivi per l'adolescenza e nella formazione continua per adulti.

Mista

info@pratichesistemiche.it

349.8395945

https://www.eventbrite.com.au/e/390329735747



  

 

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 

Una mappa per comprendere l'adolescenza, attraverso spunti teorici e attingendo dalle
nostre esperienze di adolescenti prima e di adulti oggi, per saper trovare ed esercitare
quello sguardo di stupore e rispetto reciproco che permette di scoprirsi nuovi: nasce un
adolescente ma nasce anche un genitore o un adulto con compiti differenti!

- Sabato 5 novembre 2022
Seminario aperto a genitori, insegnanti, professionisti e animatori
- Domenica 6 novembre 2022
Seminario di approfondimento per i professionisti (a completamento della prima giornata)

Il seminario permetterà di affrontare in modo riflessivo ed esperienziale le tematiche
proposte, con l'acquisizione di tecniche utili ad esercitare la giusta distanza, tra protezione
e spinta all'autonomia.

Nella seconda giornata, dedicata solo ai professionisti, si approfondiranno le metodologie
proprie dei setting di lavoro con gli adolescenti, dal colloquio individuale ai gruppi, con
particolare riferimento al potenziamento delle risorse emotivo-relazionali. Si
presenteranno case history della docente e ci sarà spazio per la supervisione e il confronto
su casi portati dai partecipanti.
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