
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 "La mente nomade. Costruzione del Sé e metodo
narrativo-relazionale nel processo di riconciliazione".

SHINUI - CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE

8

●

Sabato 14 dicembre 2019, dalle 09:30 alle 17:30.

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

80,00 ●

●

50

CECILIA EDELSTEIN

SILVIO CIAPPI
Psicoterapeuta, è docente di psicologia sociale e criminologia clinica, si
occupa di clinica del trauma, di valutazioni forensi, di giustizia riparativa e di
mediazione penale e svolge attività di supervisione clinica in alcuni centri di
aiuto e sostegno psichiatrico, anche a livello internazionale. È autore di oltre
100 pubblicazioni scientifiche. Tra i suoi ultimi libri L'uomo che non voleva
morire (Gabrielli, 2017) e La mente nomade (Mimesis, 2019).

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

C'è qualcosa di me che non è me. Quante volte qualcosa di noi ci sfugge e sembra
ritirarsi in quella parte di noi oltre al controllo della razionalità, che si annida nella
creatività di un bambino, nei sogni, in un universo parallelo dove le cose possono
assumere forme e significati diversi. Dove anche giace la follia e la sofferenza.
Ma più facciamo i conti con questa nostra parte “straniera”, “nomade” tanto più
riusciamo a conciliare le nostre dimensioni più antiche, più vulnerabili, foriere anche
di un possibile cambiamento, con noi e con gli altri. La riscoperta delle nostre parti
vulnerabili ci può agevolare l'incontro con l'Altro, permettere un'autentica via alla
riparazione e alla riconciliazione interpersonale del vulnus arrecato e subito.
La giornata seminariale si svolgerà articolando aspetti teorici e aspetti esperienziali.


