Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Workshop "LA SPONDA EST: SATIR E MINUCHIN"

Ente erogante

SHINUI

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Sabato 15/10/2022

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

80 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

Cecilia Edelstein - Psicologa, mediatrice familiare, counselor e family
therapist, fondatrice e presidente dell’associazione Shinui - Centro di
Consulenza sulla Relazione di Bergamo, membro e Presidente CIPRA Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d’Aiuto.

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

Questa giornata formativa avrà soprattutto un carattere esperienziale, poiché la
cosiddetta sponda est dei pionieri dell’approccio sistemico si concentra sull’utilizzo
del sé dell’operatore, lavora con lo spazio, con il corpo e con le emozioni che
emergono nei percorsi di aiuto, in questo caso soprattutto con coppie e famiglie.
In virtù di una formazione diretta della conduttrice con Minuchin e un’esperienza con
Satir, i partecipanti potranno godere anche di racconti inediti e vivere un’esperienza
dalla quale si potrà evincere come lavorare in percorsi di mediazione, non solo
come professionisti, ma anche come esseri umani. Durante il seminario verranno
anche sperimentate delle tecniche, ma non mancheranno le cornici teoriche di
questi approcci.
Per questa giornata viene richiesta un’iscrizione con almeno due settimane di
anticipo poiché verrà comunicata una consegna da eseguire prima del seminario.

Il costo sarà di €60 + IVA per ex allievi, ex tirocinanti Shinui, soci AIMS,
AssoCounseling e Sirts
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