
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 "IDENTITÀ SESSUALI IMPREVISTE: IL COMING OUT CON
GENITORI, CONIUGI E FIGLI"

SHINUI

8

●

Sabato 03/12/2022

Dalle 09:30 alle 17:30

Presso il Centro Shinui, Via Divisione Tridentina 5 a Bergamo

80 ●

●

15

Cecilia Edelstein

Federico Ferrari - Psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, didatta di
Terapia Sistemica e Open Dialogue, dottore di ricerca in psicologia sociale.
Membro fondatore di SIPSIS (Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio
delle Identità Sessuali) e del direttivo di SIRTS (Società Italiana di Ricerca e
Terapia Sistemica), ha lavorato per 10 anni presso un centro clinico pubblico
per adolescenti di 14-24 anni e attualmente lavora privatamente a Milano e a
Parma. Collabora con diverse realtà associative LGBTQI+ ed è autore di
numerose pubblicazioni sul genere, le identità sessuali e l’omogenitorialità.

●

●

Scrivere a segreteria@shinui.it oppure telefonare allo 035 241039



Programma dettagliato del corso

Varie

Cosa succede quando un figlio o una figlia fanno coming out in famiglia come gay o
lesbica, o come transgender o non-binary? E cosa succede quando sono un padre
o una madre a svelare una propria omo o bisessualità o un’identità di genere
imprevista? Quali sono i passaggi che la persona deve affrontare e le difficoltà che
la possono ostacolare nel parlare di sé alle persone che le sono più vicine?
E ancora: quale impatto può avere questo sul vissuto dei famigliari?

Il seminario si concentrerà sull’intreccio tra i processi individuali della scoperta di sé
e della propria identità sessuale e le dinamiche relazionali associate allo
svelamento delle identità sessuali minoritarie in famiglia.

Con l'ausilio di vignette cliniche, verranno illustrate le applicazioni pratiche nei
percorsi di aiuto.


