Formazione e Gruppi di Counseling

AICI scuola di counseling integrato

Corso

“Il Counseling e la relazione di coppia”.
Formazione teorico-esperienziale.

Tre sabati con frequenza mensile, per un totale di 21 ore.

Tipo del corso: Formativo (30%) – Esperienziale (70%).
Sede: Roma, istituto VERNE , piazzale Ezio Tarantelli 18 piano 1.
Destinatari: il corso è rivolto a counselor professionisti, counselor in formazione, assistenti sociali,
mediatori familiari, e a tutte quelle figure professionali che si vedono impegnate nel lavoro sulla
relazione di coppia.
Obiettivo: acquisire una specifica formazione, anche attraverso lavori esperienziali, sulle
dinamiche che riguardano la relazione di coppia e le tecniche di intervento con il counseling.
Argomenti trattati: il percorso si propone di sviluppare gli approfondimenti secondo le seguenti
fasi: 1) La scelta del partner e il contratto di coppia - 2) Il conflitto nella relazione di coppia
- 3) Ristabilire la comunicazione di coppia - 4) Rinegoziare il contratto di coppia.
Costo: 280 euro (250 per i soci ANCoRe e REICO) + tessera annuale associativa AICI di € 15,00.
Attestato: verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione permanente
dei Counselor, a coloro che avranno frequentato l'intero corso, con non più del 20% delle assenze.
Orario del sabato: sabato 10,00-13,30 e 14,30-18.
Docenti:
- dott.ssa Lidia Calabria, Counselor formatore iscritta REICO n.331, Mediatore familiare
- Feliciano Crescenzi, Counselor advanced e trainer iscritto ANCoRe n.470, Mediatore familiare

Programma
Sabato 20 ottobre 2018
- Attaccamento e modelli operativi interni
- Collusioni di coppia.

Sabato 10 novembre 2018
- Stati dell’IO e Tema Relazionale Conflittuale Centrale
- Comunicazione Non Violenta

Sabato 1 dicembre 2018
- Setting e tecniche di counseling per il lavoro sulla relazione di coppia
- Gestalt e ciclo di vita della coppia.
Presentazione gratuita: sabato 29 settembre 2018 dalle 10 alle 13. E’ necessaria la prenotazione.
Per informazioni e iscrizione
AICI: www.aiciitalia.it – info@aiciitalia.it - 329.2639270
LCF: www.felicianocrescenzi.com – viaggioeroe@gmail.com – 347.6967879

