Supervisione per Counselor

Condotta su SKYPE da Piera Campagnoli*

IL COLLOQUIO DI
COUNSELING: COME
CAMBIA COL CORONAVIRUS
Domenica 3 maggio 2020
Orario: 9.00 -18.00 VIA SKYPE
Con la pandemia in corso l’umanità è costretta a confrontarsi con cambiamenti significativi.
Anche la professione del counselor deve riprogettarsi: nuovi temi e nuove sofferenze
colpiscono le persone. Anche il modo di fare counseling risente di questo cambiamento e si
confronta con l’esperienza on line e con le sue possibilità future. L’incontro si pone
l’obiettivo di fornire ai counselor elementi di conduzione del colloquio secondo i parametri
del modello rogersiano integrato e di introdurre ipotesi sulla declinazione di questo modello
nella situazione attuale. A partire dalle esperienze professionali o personali portate dai
partecipanti si elaboreranno i seguenti temi relativi al colloquio:
L’apertura: il potere della raccolta dati e della descrizione
L’ampliamento: dare voce ai sentimenti
La chiusura: come favorire una nuova lettura e un nuovo progetto
L’incontro è teorico-esperienziale.
Bibliografia: Jedlowsky, “Il sapere del’esperienza”, Carocci. Siegel, “I misteri della mente”,
Raffaello Cortina. Daniel Stern, “Il momento presente”, Raffaello Cortina
Costi: Come Associazione Centro Psicologia e Counseling in occasione
dell’emergenza Coronavirus, per sostenere la nostra professione ed esprimere
vicinanza e sostegno a chi la svolge, offriamo ai counselor che già hanno seguito
le nostre attività formative, la partecipazione al costo dimezzato di 50 € IVA compresa

Per info e iscrizioni:
Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215
Mail: info@centropsicologia.it - Sito: www.centropsicologia.it
Associazione Centro Psicologia e Counseling - Gorgonzola, Via Cantoni, 6

* Piera Campagnoli - Profilo professionale: psicologa psicoterapeuta, supervisor e trainer counselor
presso AssoCounseling. Opera come psicoterapeuta e counselor utilizzando una metodologia integrata a
base rogersiana. Coordina le attività terapeutiche del Centro Psicologia di Gorgonzola. È direttrice e
docente del Corso Triennale di Counseling Integrato con sede a Gorgonzola. È formatrice e supervisor
counselor in corsi di aggiornamento e di supervisione per counselor.

