Il counselling rivolto alla coppia mira al
superamento delle difficoltà che questa
incontra nel proprio cammino di crescita e
di sviluppo, aumentando la capacità di
chiedere aiuto e di mettere in atto strategie
efficaci per affrontare i compiti evolutivi
che la vita in comune richiede.
È una alleanza impertinente con il
cambiamento attraverso la focalizzazione
del passato per percepire il qui ed ora e
proiettare il proprio sé nel futuro.
Esso è caratterizzato da modalità che
invitano a gestire l’imprevisto attraverso la
riflessione delle strategie metacognitive e
l’ascolto di sé e dell’altro lasciando spazi
ai cambiamenti che si concretizzano in
opportunità.
La coppia, in primo luogo, va pensata
come un luogo (mentale, istituzionale,
ideale) di incontro; luogo che possa
rappresentare delle aree aperte di dialogo e
di relazione e non un campo di battaglia e
di costruzione di barriere.
L’ascolto nella coppia, coppie in grado di
ascoltare e di ascoltarsi sono atti
irrinunciabili e insostituibili per la crescita

personale ma anche per quella
educativa, sociale e politica.
Sentirsi parte di una coppia consente di
percepire il desiderio di recuperare
significati di esistenza che prospettano
un orizzonte di senso agli individui,
consente di distinguere un contesto di
vita in cui inscrivere l’origine della
propria storia.
Pensarci come coppia, dunque, è un
viaggio che ci invita a percorrere le
strade
dell’attenzione
e
della
consapevolezza partendo dalle
potenzialità e dalle risorse che ognuno
dimostra di possedere.
Il seminario intende proporsi come un
percorso – tra teoria ed operatività specialistico per professionisti delle
realtà socio educative per la costruzioni
di relazioni generative di cambiamento.
Le dimensioni investite riguardano il
passato delle proprie storie di
formazione e/o professionali; le
modalità con le quali sono state vissute;
gli attuali bisogni formativi; le
aspettative.

RELATORI
PROF. Massimo Di Roberto, Psicologo,
Didatta di Mediazione familiare, Didatta di
Counselling,
Docente
di
Interventi
psicopedagogici nei contesti sociali c/o
Università degli studi Suor Orsola
Benincasa.
PROF. Gennaro Galdo, Psichiatra,
Psicoterapeuta Presidente della sezione
Mediazione e Consulenza dell’Isppref di
Napoli.

Destinatari del Seminario


Laureati e diplomati universitari delle aree
sociale, psicologica, sanitaria, educativa;



Laureandi e diplomanti ai quali l’attestato
verrà rilasciato dopo il conseguimento del
titolo di laurea o diploma universitario.



Persone in possesso di diploma superiore a
cui sia seguita una proficua esperienza
lavorativa
triennale
nel
campo
dell’insegnamento,
dell’educazione
o
dell’intervento sociale e, più in generale,
nei contesti di consulenza alla famiglia.

Sezione Mediazione e Consulenza

Responsabili e Didatti del corso

tel. 081-7146601 – fax 081-7146601


Dr. Gennaro Galdo – Presidente della
Sezione

Mediazione

e

Consulenza

dell’ISPPREF



Dott.ssa Antonella Massa



Dott. Renato Migliuolo



Dott. Marco Scarpati



Dott.ssa Roberta Pizzuto

Martedi 13 Dicembre 2016
Alle ore 15.00

Orari di Segreteria:

SEMINARIO IL COUNSELLING
CON LA COPPIA

lun-ven dalle 9.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 20.00
E-mail isppref@itb.it
Via Manzoni 26/B tel. 081-7146601

Le prenotazioni si possono
effettuare tramite e-,mail o
direttamente in segreteria negli
orari di apertura

– fax 081-7146601 – 328-8114335

SEDE DEGLI INCONTRI
L’ISPPREF,
Via Manzoni 26/B Primo Piano
(obbligatorio per i corsisti di counselling e di mediazione). Per
gli ex allievi ISPPREF e gli esterni la partecipazione è gratuita
previa prenotazione via e-mail al seguente indirizzo
isppref@itb.it Ai partecipanti verrà rilasciata una
certificazione valida ai fini dell’aggiornamento obbligatorio
del CNCP

