
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 "Atto e peccato, dono e perdono".

SHINUI - CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE

8

●

Sabato 21 settembre 2019, dalle 09:30 alle 17:30.

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

85,00 ●

●

50

CECILIA EDELSTEIN

CECILIA EDELSTEIN
Psicologa, terapeuta familiare e interculturale, counselor e mediatrice
familiare, è fondatrice e direttrice di Shinui - Centro di Consulenza sulla
Relazione di Bergamo, attuale Presidente del CIPRA - Coordinamento Italiano
Professionisti della Relazione d’Aiuto (www.cipraweb.it), socia fondatrice di
AssoCounseling, didatta A.I.M.S. Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici e membro della commissione didattica.
Ha sviluppato e documentato l’approccio sistemico pluralista ed è autrice di
diverse pubblicazioni scientifiche.

●

●

Tramite il sito www.shinui.it, inviando un'e-mail a segreteria@shinui.it, oppure
telefonando allo 035 241039.



Programma dettagliato del corso

Varie

Che esista il perdono e un “peccato originale” è un preconcetto basilare nella nostra
cultura, a volte scontato, che detta le nostre azioni quotidiane e influisce
profondamente sulle relazioni.
Cosa succede quando il concetto di peccato non viene contemplato e si trasforma in
una sorta di presa di coscienza e riconoscimento di responsabilità? Quale legame
quindi fra il peccato e l’atto, fra il perdono e il dono e come questi si connettono con
i giudizi e pregiudizi?
Attraverso narrazioni di miti culturali e una narrazione autobiografica, che diventa
testimonianza, la relatrice proverà ad esplorare dimensioni plurime del perdono che
possano generare riflessioni arricchenti ed evocare emozioni altre.
Durante la giornata i partecipanti potranno anche raccontarsi ed elaborare situazioni
“aperte” in piccoli gruppi sulla base degli stimoli consegnati dalla relatrice.


