
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

WORKSHOP "DA BOWEN A OGGI: IL GENOGRAMMA, LE SUE
EVOLUZIONI E APPLICAZIONI PRATICHE"

SHINUI

16

●

Mercoledì 09/11/22
Mercoledì 16/11/22
Mercoledì 30/11/22
Mercoledì 14/12/22

Dalle 16:00 alle 20:00

Modalità online (Zoom)

350 ●

●

15

Cecilia Edelstein

Cecilia Edelstein - Psicologa, counselor, mediatrice familiare e formatrice,
formatasi in Israele e in Italia con pionieri della terapia familiare come
Salvador Minuchin, Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin.
Presidente dell’Associazione Shinui – Centro di Consulenza sulla Relazione,
responsabile scientifica dei corsi promossi dall'associazione, coordinatrice
dell’équipe clinica e dell’area ricerca, è socia fondatrice e attuale presidente
del CIPRA (Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d'Aiuto).
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e professionali, ha sviluppato il
modello sistemico pluralista.

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

Attraverso un lavoro sui propri genogrammi, accompagnato da dibattiti in gruppo e
spiegazioni di tipo teorico, il percorso si propone di trasmettere ai partecipanti le
conoscenze necessarie per poter utilizzare lo strumento con individui, coppie e
gruppi, nei diversi contesti di consulenza, mediazione familiare e terapia.
La formazione non avrà uno stampo di tipo terapeutico, anche se si svolgerà attorno
a un lavoro sul sé dell’operatore che, attraverso elaborazioni e narrazioni, imparerà
aspetti teorici, metodologici e pratici.

In particolare i 4 incontri vertiranno su:

1) Le diverse sembianze del genogramma
Attraverso la visione di genogrammi, si parlerà di come costruirli, dei diversi
genogrammi che esistono (tra cui quello fotografico, professionale, sessuale) e della
storia di questo strumento dalla sua nascita ad oggi.

2) Miti, segreti, rituali e altre bizzarrie
Attraverso l’esposizione di alcuni genogrammi emergeranno miti e segreti familiari,
ma anche regole e rituali, che potranno essere evidenziati attraverso le trasmissioni
verticali come scelte professionali o caratteristiche di personalità e dinamiche
relazionali. Tutti concetti che verranno evidenziati e spiegati.

3) Il genogramma nei contesti individuali, di coppia, familiare e di gruppo
Il genogramma non è solo uno strumento che può essere svolto in tanti modi, ma
anche l’esposizione individuale, in coppia, in famiglia e in un gruppo lo rende vario e
diverso. In questo incontro verranno analizzate differenze, specificità e somiglianze
dei vari contesti.

4) Il genogramma in consulenza, in mediazione e in terapia
Verranno infine analizzate le differenze di un genogramma svolto in un contesto di
consulenza, in una mediazione familiare o in ambito terapeutico, distinguendo
obiettivi e metodologia, pur rimanendo sempre nel gruppo con un lavoro sul sé dei
partecipanti, ma con un confine chiaro orientato alla formazione.


