
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 RESIDENZIALE
 "L'AMORE: UN INCIAMPO EVOLUTIVO?"

SHINUI - CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE

30

●

Da venerdì 24 giugno (ore 10:00) a domenica 26 giugno 2022 (ore 17:30)

Hotel Des Alpes - Foppolo (BG)

240 ●

●

20

CECILIA EDELSTEIN

Cecilia Edelstein - Psicologa, counselor, mediatrice familiare, social worker,
terapeuta familiare e interculturale.
Anna Consiglio - Psicoterapeuta sistemica, supervisor e trainer counselor.
Luigi Ubbiali - Laureato in Scienze dell'Educazione, supervisor e trainer
counselor.
Emanuele Zanaboni - Psicoterapeuta sistemico, consulente in ambito tutela
minori, neuropsichiatria infantile e disabilità.
Rossana Sisana - Counselor e Mediatrice familiare a indirizzo sistemico
pluralista, formatasi presso l'Associazione Shinui.

●

●

Inviare un’email a segreteria@shinui.it con i propri dati e recapito telefonico,
oppure contattare telefonicamente la segreteria Shinui allo 035 241039.



Programma dettagliato del corso

Varie

SEMINARIO RESIDENZIALE "L'AMORE: UN INCIAMPO EVOLUTIVO?"

Attraverso un lavoro esperienziale intensivo incentrato sul sé, il residenziale di 3
giornate formative si articolerà in 7 laboratori composti da due gruppi (A e B) di circa
7 partecipanti ciascuno, coordinati da 4 docenti Shinui e da una tutor.

Venerdì 24/06/22

• Lettere all’amore della nostra vita – SCRITTURA NARRATIVA (Edelstein –
Consiglio)
• La rosa dell’amore – MANDALA (Edelstein – Consiglio)
• Improvvisazione teatrale (Sisana)

Sabato 25/06/22

• Amori, canzoni e cambiamenti – NARRATIVA MUSICALE (Zanaboni)
• Un primo appuntamento – SCULTURA UMANA (Edelstein)
• Tre modi d’amarmi – CARTE (Edelstein)

Domenica 26/06/22

• L’amore di coppia – QUADRI (Ubbiali)
• Tre modi d’amarmi – CARTE (Edelstein)
• Un primo appuntamento – SCULTURA UMANA (Edelstein)

DOCENTI: Cecilia Edelstein - Anna Consiglio - Luigi Ubbiali - Emanuele Zanaboni.

TUTOR: Rossana Sisana.

I laboratori non sono da intendere come uno spazio lineare di semplice racconto e
condivisione della propria storia, ma come uno spazio esperienziale in cui ognuno
ha la possibilità di co-costruire una propria narrazione attraverso gli stimoli che
riceve dal proprio elaborato e da quelli degli altri partecipanti e attraverso tecniche
espressive non verbali e narrative applicabili nel counseling (carte, collage,
immagini, etc.).
Sono previsti anche momenti di plenaria e altri di incontro piacevole e informale
come i pranzi e le cene con tutti i partecipanti.

Le attività inizieranno alle 10:00 di venerdì 24/06, mentre la chiusura dei lavori è
prevista per domenica 26/06 alle 17:30.

Al costo della formazione si deve aggiungere il costo della pensione completa in
albergo che si aggira sui 60 euro cad. al giorno.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria del Centro Shinui tramite email
(segreteria@shinui.it) o via telefono allo 035 241039.


