Atelier Pedagogico Esperienziale

13

novembre

2021

consulenza familiare alla coppia

Mi conosco per ri-conoscerti.
Risorse e trappole nelle scelte.

sabato

09:00-13:00

08:50 – Ingresso e accoglienza dei partecipanti
09:00 – Benvenuto - dott.ssa Marina Piccialuti - Direttrice della SICOF
09:10 – “Mi conosco: le radici del legame sicuro” - Esercizio con attivazione
dott.ssa Silvia Benedetti
10:00 – Lavoro nei gruppi
10:45 – 11:00 pausa
11:00 – Ripresa lavori in plenaria – “Il lavoro con le coppie, il doppio
focus: accogliere, accompagnare e auto ascoltarsi per
facilitare la relazione consulenziale” – Esercizio con attivazione
dott.ssa Elisabetta Russo
11:25 – Lavoro nei gruppi
12:45 – Ritorno in plenaria, conclusione e saluti finali
L’atelier è finalizzato a facilitare il doppio focus: mi conosco per riconoscerti. In particolare verrà
posta l’attenzione sull’autoascolto rispetto alla propria storia per individuare le lenti
attraverso cui vediamo noi stessi e le coppie che incontriamo. L’autoconsapevolezza
raggiunta farà da interfaccia alla metodologia e agli strumenti per la consulenza alle coppie.
le iscrizioni sono unicamente online compilando il modulo al seguente link:
https://forms.gle/K4Y7saS7NP6XvH8v5
La quota di partecipazione di 25,00 € deve essere versata prima di accedere al modulo sul Conto Corrente postale
n° 57369001, intestato a “Centro la Famiglia”, o con bonifico bancario, IBAN IT10N0760103200000057369001,
indicando distintamente nella causale “Cognome Nome Atelier 13 11 2021”.
POSSONO PARTECIPARE
L’Atelier è aperto a tutti i Consulenti Familiari che abbiano
ultimato il triennio. Previsto il rilascio ai partecipanti di un
attestato di frequenza.

INFORMAZIONI
Associazione
Centro La Famiglia
Tel.: 06.6789-407
www.centrolafamiglia.org
info@centrolafamiglia.org
Via della Pigna 13/a - 00186 Roma

CONDOTTO DA
L’atelier è guidato dai Conduttori della Scuola Italiana di
Formazione per Consulenti Familiari (SICOF).

COSTI
Quota di partecipazione: € 25,00

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il
giorno 8 novembre 2021.

Con il patrocinio dell’AICCeF
Per l’Atelier l’AICCeF riconosce l’attribuzione di 15 Crediti
Formativi Professionali (CFP) per i propri Soci Effettivi e di
4 ore formative per i Soci aggregati in Tirocinio postdiploma di Consulente familiare®.

