Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus

Seminari di supervisione in gruppo - Roma
Roma: Piazza Bologna, 10 - tel 06.4465977 - cell 320.7697599
www .sipea.eu

Presentazione
La supervisione e' uno strumento importante di lavoro sia per il singolo professionista sia per
l'équipe.
Durante gli incontri si procedera' nella comprensione dei processi dinamici riguardanti il lavoro in
ambito psicologico ed educativo.
Obiettivi
- Sviluppare capacita' di analisi dei casi
- Elaborare nuove prospettive di osservazione
- Creare un clima di confronto e di trasmissione delle esperienze professionali
- Costruire il profilo motivazionale dell'utente e individuare le adeguate strategie d'intervento
- Monitorare la gestione degli interventi ed elaborare eventuali correttivi
- Verranno trattati aspetti di natura tecnica (la conoscenza e l'applicazione di nuove metodologie, l'
aggiornamento globale nei diversi settori...) e di natura psicologica (il coinvolgimento emotivo, la
distanza ottimale...)

Destinatari
I Seminari sono indirizzati principalmente a operatori e a gruppi di lavoro formati da professionisti che
operano nell'ambito del Counselling (clinico, sanitario ed educativo).
Direzione
Dott. G. Santoni
Sede di svolgimento
Roma: Piazza Bologna, 10
Durata
L'attivita' e' articolata in 12 incontri, di 1,5 ore cadauno, programmati con cadenza quindicinale.
Frequenza
Gli incontri si svolgeranno nella giornata del venerdi' nel seguente orario: 9.30-11.30.
Modalita' di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 06.4465977 (da lunedì a
venerdì, ore 10-13).
Costi
Contributo di partecipazione (fuori campo IVA): € 300 da versare in 3 rate.
Sconto del 10% per iscrizioni multiple.
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I Seminari fanno parte del percorso formativo finalizzato al conseguimento del monte ore per
l'iscrizione nell'elenco dei Counsellor.
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