
  

 

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 

So-stare nel confine. La pratica della giusta distanza nella relazione d’aiuto

Seminario

Pratiche Sistemiche per lo sviluppo del counseling sistemico
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Presenza

Via Manin 37, Milano

Sabato 11 marzo 2023 dalle 9.30 alle 18.30

100 IVA inclusa

Pierpaolo Dutto

Patrizia Guazzoni

Professional Advanced Counselor, Master Advanced in PNL, Master in Culture

simboliche, Formatrice e Consulente aziendale

Mista

info@pratichesistemiche.it

349.8395945

https://www.pratichesistemiche.it/it/eventi/milano



  

 

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 

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.

Sono previsti sconti per ex-corsisti di Pratiche Sistemiche, scrivendo a

info@pratichesistemiche.it
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