
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 "Un tuffo dove l'acqua è più blu. Il tradimento nella coppia.

SHINUI - CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE

8

●

Sabato 29 settembre 2018, dalle 09:30 alle 17:30.

Centro La Porta - Fondazione Serughetti, viale Papa Giovanni XXIII n. 30 a
Bergamo.

85,00 ●

●

50

CECILIA EDELSTEIN

GIANCARLO FRANCINI
Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare AIMS. Presidente
dell'associazione nazionale CO.Me.Te e Coordinatore del Servizio Post
Divorzio dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze.

●

●

Tramite il sito www.shinui.it, inviando una mail a segreteria@shinui.it, oppure
telefonando allo 035 241039.



Programma dettagliato del corso

Varie

Il tradimento rimane, tra le esperienze umane, una delle più dolorose e angoscianti.
Agisce dolorosamente sia in chi lo agisce e (molto di più) in chi lo subisce. Rischia
di produrre cambiamenti che finiscono per bloccare la coppia ma anche la visione
della vita del singolo. Ma il tradimento può avere una sua utilità? Per la coppia? Per
il Singolo? Può il tradimento rappresentare un evento critico che investe la coppia
trasformandola?
Si sa, le coppie attraversano molte fasi nella loro durata, e molte esperienze legano
o dissolvono le coppie. Non necessariamente il tradimento è legato alla fine della
coppia; e sappiamo anche che le coppie litigano anche se dobbiamo soffermarci a
domandarci perché litigano. Tuttavia, questo non vuol dire che il tradimento sia il
frutto del conflitto, anzi.
Come tutte le esperienze umane, dolorose o angoscianti che siano, hanno bisogno
di essere affrontate e per noi operatori diventano una sfida che non può non
coinvolgere i nostri vissuti, le nostre risonanze.
Per noi rimane poi l’obiettivo di aiutare le persone a superare il tradimento, a volte
ad aiutare le coppie a riprendere il proprio cammino, altre volte a perdonare.
Il seminario intende affrontare i vissuti delle coppie in cui vi è stato un tradimento e
come sia possibile affrontarlo nella relazione d'aiuto, counseling e mediazione
familiare.
Saranno proposte riflessioni ma anche metodologie per trattare queste situazioni e
sarà richiesto ai partecipanti un coinvolgimento esperienziale.


