
  

 

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 

Gli strumenti dell’Altravisione

Seminario

Pratiche Sistemiche per la promozione del Counseling sistemico
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Presenza

Milano, via Manin 37

domenica 12 febbraio 2023, dalle 9.00 alle 17.30

100 IVA inclusa

Pierpaolo Dutto

Docente: Antonio Caruso

Psicologo e psicoterapeuta, dirige il Centro Panta Rei dal suo nascere e la Scuola di

Specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio – Costruzionista.

Esperto in sessuologia e nel trattamento dei traumi psicologici. Si occupa di patologie

conclamate, terapia di coppia e conduce gruppi di psicoterapia. Segue le famiglie con

bambini ed adolescenti. Membro di società scientifiche nazionali ed internazionali. Ha

lavorato per vent’anni nella sanità pubblica nei dipartimenti di salute mentale, in ambito

consultoriale e nei centri di terapia familiare. Ha collaborato con importanti centri di

andrologia ed urologia ed attualmente collabora con un importante centro di fecondazione

Mista

info@pratichesistemiche.it

349 8395945

https://www.pratichesistemiche.it/it/eventi/gli-strumenti-dell-altravisione/



  

 

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 

L’Altravisione è una delle linee guida per la conduzione dei colloqui di counseling ad

approccio sistemico, elaborata nel corso dei primi anni 2000 da parte di Antonio Caruso e

del team di ricerca del Centro Panta Rei.

Gli strumenti operativi da utilizzare nella consulenza che si rifanno a questa

concettualizzazione, permettono di attivare velocemente uno spostamento del punto di

vista e di offrire nuove informazioni per aumentare le possibilità di lettura delle

situazioni.

Gli strumenti che verranno presentati in maniera molto interattiva ed esperienziale

permetteranno ai partecipanti una immersione nei metodi “sistemici” di intervento e

l'acquisizione di nuove modalità per sostenere le persone nei momenti di cambiamento.

L’incontro è rivolto ai counselor, ai professionisti delle relazioni d’aiuto e ai consulenti

che desiderano approfondire strumenti narrativi e analogici per la consulenza alla persona

e ai gruppi.

Le modalità suggerite avranno applicabilità in ambito educativo, pedagogico, aziendale e

formativo.

Sconti per ex-allievi di Pratiche Sistemiche scrivendo a: info@pratichesistemiche.it
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