Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Viaggio attraverso le relazioni d'attaccamento: dalla culla alla scelta del
partner

Ente erogante

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

Durata espressa in ore

14

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

21-22 marzo 2020; orario: 9.30-13; 14.30-18

Sede di svolgimento

Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano

Costo omnicomprensivo

180,00 euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

● + IVA

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

25

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Elisabetta Cofrancesco, direttore della Scuola

Nominativo/i del/dei formatore/i

Cristiana Zanette, psicoterapeuta, psicologa, counselor supervisor trainer
AssoCounseling

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

●

Esperienziale

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

Altro

●

Nessun materiale

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

Le relazioni significative che ciascuno di noi instaura nel corso dell'infanzia
forniscono la base per le relazioni d'amore adulte. Scegliamo il nostro partner sulla
base delle stesse caratteristiche che abbiamo sperimentato nelle prime relazioni
affettive grazie a dei modelli di rappresentazione interna memorizzati nell'infanzia e
che agiscono come mappatura nelle relazioni affettive adulte. Il valore ricevuto dalle
figure genitoriali diventa la modalità con cui ci presentiamo nella relazione con
l'altro: se siamo stati maltrattati e poco amati tenderemo a scegliere partner capaci
di facilitarci la stessa esperienza vissuta nell'infanzia.
ll seminario si propone di facilitare negli allievi una maggior consapevolezza e
conoscenza di sè rispetto a queste prime esperienze di attaccamento
sperimentando questa sorta di mappa formata da rappresentazioni mentali che
ognuno di noi ha di sè, del mondo e dell'altro.

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