
 

SUPERVISIONE PER COUNSELOR - IN SKYPE 
Supervisor: Renzo Rossin 

Esperienza forma;va on line di 8 ore totali suddivisa in due appuntamen;:   
18 oDobre 2020 -  Orario: 9 -13 
25 oDobre  - Orario: 9 -13 
La partecipazione dà diriDo a 8 credi; eroga; da Assocounseling   

L’incontro di supervisione si concentra sulla descrizione del caso seguito dal counselor come strumento per fare 
emergere e per focalizzare i pun8 base del percorso col cliente. Descrivere il caso è un lavoro di a=enzione e di 
focalizzazione dello sguardo sul racconto del cliente e sulle risposte del counselor. Come descrivo il mio incontro col 
cliente? Introduco distorsioni, evitamen8, interpretazioni? Come ho risposto al mio cliente? 
La supervisione è finalizzata a favorire nel counselor una osservazione del cliente il più possibile neutra  e spoglia di 
risonanze personali. È un esercizio di autosseervazione del counselor e di le=ura dei processi personali che hanno 
condo=o a interferenze e risonanze. Il lavoro sul piano personale viene integrato dalla introduzione di elemen8 
tecnici vol8 all’individuazione di risposte più efficaci.   

Programma: 
• Analisi di casi presenta8 dai partecipan8: elaborazione del vissuto personale e degli aspeH tecnici.  

È gradito il lavoro tramite registrazioni audio.  
• 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’aHvità forma8va è rivolta a un numero di partecipan8 compreso fra 6 e 12 ed è obbligatoria 
l’iscrizione e la partecipazione a entrambe gli appuntamen8. 
Cos;: offerta a sostegno della professione dei counselor: € 50 (Iva inclusa)  

Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

Associazione Centro Psicologia e Counseling  - Via Cantoni, 6 - Gorgonzola 
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