
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

Seminario "Lavorando online con coppie e famiglie".

SHINUI

4

●

8 maggio 2021, dalle 09:00 alle 13:00

Modalità online (Zoom)

40 ●

●

100

Cecilia Edelstein

Cecilia Edelstein

Psicologa, terapeuta familiare e interculturale, counselor e mediatrice
familiare, è fondatrice e direttrice di Shinui - Centro di Consulenza sulla
Relazione e attuale Presidente del CIPRA - Coordinamento Italiano
Professionisti della Relazione d’Aiuto.

●

●

Scrivendo alla segreteria del Centro Shinui all'indirizzo segreteria@shinui.it o
eventi@shinui.it, oppure telefonando allo 035 241039



Programma dettagliato del corso

Varie

A partire dall’esperienza formativa e da quella in terapia, mediazione e counseling
attraverso l’utilizzo di molteplici strumenti a distanza, spesso in uso per via della
lontananza geografica, Cecilia Edelstein ha osservato e studiato, in un periodo in
cui il tempo sembrava essersi fermato con condizioni favorevoli per le riflessioni,
come sia possibile svolgere percorsi di aiuto non in presenza fisica.

Già una quindicina di anni fa Edelstein documentava l’importanza della pluralità dei
luoghi di incontro e di contatto con le persone con cui lavora nella relazione d’aiuto;
questa base di ricerca, con l’aggiunta dell’esperienza trentennale e della pandemia
del 2020, l'ha convinta a voler condividere con allievi e colleghi questo bagaglio,
aprendo un dibattito dove nulla è ancora scontato.

La relatrice affronterà il tema del lavoro online in particolare con coppie e famiglie.


