Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Giornata di studio "TECNICHE MILANESI IN MEDIAZIONE"

Ente erogante

SHINUI

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Sabato 01/10/2022

Dalle 09:30 alle 17:30

Sede di svolgimento

Presso il Centro Shinui, Via Divisione Tridentina 5 a Bergamo

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

60 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

15

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Cecilia Edelstein

Nominativo/i del/dei formatore/i

Emanuele Zanaboni - Psicologo e psicoterapeuta sistemico-relazionale
specializzato in psicoterapia della coppia e dell'individuo
presso l'European Institute of Systemic-Relational Therapies,
è membro del corpo docente e dell'équipe clinica del centro Shinui. Rossana
Sisana - Counselor e Mediatrice familiare a indirizzo sistemico pluralista,
formatasi presso l'Associazione Shinui con cui attualmente collabora come
tutor di gruppo di mediazione familiare.

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

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

Programma dettagliato del corso

Varie

La giornata presenta il modello sviluppato negli anni ’70 del secolo scorso da Mara
Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin e Giuliana Prata. L’approccio
strategico della Sponda ovest degli Stati Uniti, l’epistemologia di Bateson e la
pragmatica della comunicazione di Watzlawick hanno significativamente influenzato
il lavoro dei quattro terapeuti familiari che hanno costruito un modello di lavoro di
gruppo rimasto invariato fino ad oggi nei suoi fondamenti, nonostante con
l’introduzione della cibernetica di secondo ordine, del costruttivismo e del
costruzionismo sociale, abbia subito evoluzioni continue e basilari nella relazione
d’aiuto. Successivamente all’inquadramento storico ed epistemologico del modello,
si introdurranno i tre principi fondamentali per la conduzione delle sedute:
ipotizzazione, circolarità, neutralità e la successiva revisione in curiosità. I
partecipanti si eserciteranno, attraverso il role playing, in un colloquio di coppia in
mediazione, utilizzando in modo specifico le tecniche del Milan Approach. Al
termine della giornata verrà consegnato materiale didattico e bibliografico
sull’argomento.

Il costo sarà di €50 + IVA per ex allievi, ex tirocinanti Shinui, soci AIMS,
AssoCounseling e Sirts
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