
  

 

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 

Il genogramma simbolico per narrare la famiglia

Corso di aggiornamento

Pratiche Sistemiche per lo sviluppo del counseling sistemico

6

Presenza

via Manin 37, Milano - sede di Pratiche Sistemiche

Vicino a Piazza della Repubblica (fermata della Linea Metro Gialla e del Passante ferr.)

venerdì 5 maggio 2023, dalle 10.00 alle 17.00

80 IVA inclusa

Pierpaolo Dutto

Vanna Puviani, psicologa psicoterapeuta

Mista

info@pratichesistemiche.it

349 839 5945

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



  

 

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 

Disegnare e narrare il proprio di-segno, stimolando l’auto-osservazione, il contatto con le

proprie emozioni e pensieri, diventa una esperienza di buon incontro con se stessi e con

l’altro, per andare verso un maggiore ben-essere.

Attraverso l’utilizzo del disegno simbolico per raccontare e incontrare la propria famiglia

trigenerazionale, Vanna Puviani ci propone uno strumento utile nella consulenza

familiare, capace di promuovere l’auto-trasformazione e di aggiungere informazioni e

punti di vista che aprono a nuove possibilità e dialoghi.

Il genogramma simbolico trae spunto dallo strumento analogo del genogramma familiare,

una rappresentazione grafica utilizzata nell'approccio sistemico per esplorare le storie, i

legami, i confini, i valori, i miti, gli apprendimenti, ecc. che sono stati scambiati nella

famiglia di appartenenza nel corso delle generazioni; le dinamiche familiari vengono

guardate come possibilità e vincoli, che possono condizionare o potenziare le relazioni

interpersonali e il benessere della persona.

Contenuti

Verrà presentato e sperimentato il metodo D.E.C. (Disegnare le Emozioni Cura)

sviluppato da Vanna Puviani, con riferimenti teorici sulla funzione trasformativa e poetica

del Simbolo (Freud, Jung, Winnicott e Bateson).

Pratiche proposte

- Esperienze personali con esercizi di rilassamento e di espressione attraverso il disegnare,

per favorire la creazione di immagini e quindi l’auto-conoscenza.

- Confronto sulle possibili applicazioni in contesti professionali attraverso i casi portati

dalla docente.

Il seminario fa parte del Percorso di aggiornamento "La consulenza sistemica alle

famiglie", che comprende tre seminari tematici ad un prezzo scontato: chiedi informazioni

a info@pratichesistemiche.it

Sconti per ex-corsisti di Pratiche Sistemiche, scrivendo a info@pratichesistemiche.it


