L’INTERVENTO DI COUNSELING E LA RACCOLTA DATI
Supervisione per Counselor
Supervisor: Piera Campagnoli*
Data: 4 luglio 2020 – IN SKYPE
Orario: 9.00 - 18.00
L’incontro di supervisione ha come momento fondamentale la descrizione del caso per ripercorrere e focalizzare i
pun8 base del percorso col cliente e l’a:enzione al sen8re del counselor per favorire il conta:o con le proprie
risonanze. Si focalizzeranno alcuni aspe< tecnici rela8vi al colloquio di counseling secondo l’orientamento
rogersiano integrato e ci si concentrerà su un tema speciﬁco: la raccolta da8 rela8va agli argomen8 porta8 dal
cliente. Prendere appun8? Registrazione audio? Registrazione video? Quanto è importante per il counselor
raccogliere da8 che fungano da ”memoria”. Si elaborerà la connessione fra elaborazione da8 e deﬁnizione
dell’ipotesi di tra:amento.
Programma:
• Analisi di casi presenta8 dai partecipan8: elaborazione del vissuto personale e degli aspe< tecnici.
È gradito il lavoro tramite registrazioni audio.
• Come raccolgo i da8: esperienze a confronto
• Role play fra i partecipan8
N.B . ll counselor, per mantenere e rinnovare l’iscrizione ad Assocounseling, deve eﬀe:uare nel triennio un numero
di ore di supervisione compreso fra le 30 e le 50 a seconda del livello di accreditamento.
Organizzazione: l’a<vità è rivolta a un numero di partecipan8 compreso fra 6 e 12.
CosN: oﬀerta es8va on line a sostegno della professione dei counselor (3 incontri di supervisione a tariﬀa scontata)
Ogni incontro: € 50 (Iva inclusa)
Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215

* Piera Campagnoli
Psicologa psicoterapeuta, supervisor e trainer counselor presso AssoCounseling.
Opera come psicoterapeuta e counselor u7lizzando una metodologia integrata a base rogersiana.
Coordina le a;vità terapeu7che del Centro Psicologia di Gorgonzola.
Dire@rice e docente del Corso Triennale di Counseling Integrato con sede a Gorgonzola.
Formatrice e supervisor counselor in corsi di aggiornamento e di supervisione per counselor
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