
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

Psicopatologia per counselor

Scuola di Counseling Integrato CoMeTE (Tecniche Corpo-Mente-Energia)

7

●

23 maggio 2020; orario: 9.30-13; 14.30-18

Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano

100,00 ●

●

25

Elisabetta Cofrancesco, medico, psicoterapeuta, direttore della Scuola

Amina Lina Egitto, medico psichiatra, professional counselor AssoCounseling

●

contatto scritto o telefonico: verrà inviata scheda di iscrizione
Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano, tel. 02.36553120, fax
02.36553121, cell. 339.5963680; info@associazioneref.org
www.associazioneref.org

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Il counselor ha ambiti di intervento ben definiti, ma nel suo lavoro può incontrare
persone che hanno problematiche di tipo psichiatrico. E’ quindi utile conoscere gli
elementi fondamentali della diagnosi psichiatrica, e riconoscere i segni “di allarme”.
Ciò allo scopo di discriminare il cliente che necessita di interventi diversi e aiutarli a
scegliere un percorso più adatto alle loro necessità.
Durante il corso verranno presentati alcuni elementi sintetici di diagnosi psichiatrica,
necessari per capire il linguaggio che utilizzano gli specialisti, verranno esemplificati
con filmati e testimonianze segni e sintomi e verranno date informazioni per l'invio a
professionisti e strutture che possano aiutare il cliente.

Verranno inoltre proposti esercizi e role playing per riconoscere nel cliente tratti
patologici e come proporre l'invio a specialisti e strutture.

si suggeriscono abiti comodi e calze antiscivolo (alla sala si accede senza scarpe).


