Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Giornata di studio "L'APPROCCIO SISTEMICO PLURALISTA IN
MEDIAZIONE: UNO SGUARDO INTEGRATO"

Ente erogante

SHINUI

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

In presenza

●

FAD

Mista

Sabato 19/11/2022

Dalle 09:30 alle 17:30

Sede di svolgimento

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

Online tramite piattaforma Zoom

60 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Cecilia Edelstein

Nominativo/i del/dei formatore/i

Orietta Sponchiado- Psicologa e psicoterapeuta familiare formatasi presso
l’Istituto Veneto di Terapia Familiare di Treviso. È Mediatore familiare iscritta
all’AIMS. Esercita in libera professione presso il suo studio nella sede di
Treviso e Pordenone, occupandosi prevalentemente di terapia familiare, di
coppia e individuale. Esperienze importanti maturate presso il servizio Tutela
Minori e il servizio del Consultorio Familiare presso l’Azienda Socio Sanitaria
10 Veneto Orientale, con cui collabora attivamente.

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, che si svolgerà online, è introdotta verso la fine di un
biennio nel corso di Mediazione Familiare e ha l’obiettivo di inquadrare l’intervento
specifico del mediatore familiare con una coppia che si rivolge ad un professionista
con una richiesta d’aiuto, mettendo a fuoco i punti cardine della metodologia
dell’approccio sistemico pluralista.
La docente proporrà la visione di una seduta di consulenza per poter insieme
analizzare la conversazione, evidenziare l’intervento svolto e altri possibili, e
insieme ipotizzare il prosieguo. In questo modo, la giornata proposta a chi sta
concludendo un percorso può essere utile come ripasso e, illuminante, invece, per
chi si affaccia alla professione col desiderio di avere qualche nozione che consenta
la scelta di voler o meno intraprendere tale percorso.

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

                       
                       
        !"      ### 

