Il counselling sistemico relazionale nelle
organizzazioni complesse.
Competenze e esperienze nel settore produttivo, sociosanitario, formativo

Sabato 27 ottobre ore 9-13
La parola counselling compare attualmente in Italia in molti contesti diversi e,
complice anche una cornice normativa non chiara, viene usata con significati
differenti, con il rischio di creare confusione. Tale confusione rende spesso
difficile, per professionisti e organizzazioni, comprendere se e in che modo il
counselling possa rappresentare una risorsa per la propria azione professionale.

Accreditamenti
3 crediti ECM
4 crediti CROAS per assistenti
sociali

Costi e iscrizioni
Seminario GRATUITO.
iscrizione obbligatoria
compilando il modulo online
presente sul sito
www.associazioneamaranta.it
entro il 24 ottobre 2018

Il seminario intende presentare il counselling ad indirizzo sistemico-relazionale
alternando momenti di presentazione a fasi di discussione e confronto con i
presenti, lasciando inoltre spazio all’illustrazione di esperienze concretamente
realizzate in organizzazioni di diverso tipo.
Temi principali:
-

Le basi teoriche dell’approccio sistemico relazionale

-

Alcune cornici normative e di significato.
o
o

-

Esempi concreti ed esperienze realizzate in diversi settori
o Produttivo-aziendale
o Socio-sanitario
o Educativo-formativo

-

Breve presentazione della scuola triennale di counselling
dell’associazione Amaranta (per gli interessati sarà possibile effettuare
colloqui individuali nel pomeriggio o fissare un appuntamento)

Dove
Fondazione Caritro
via Calepina 1, Trento
Sede sbarrierata e accessibile

Informazioni
Cell. 320.4456915
info@associazioneamaranta.it

Il counselling come competenza trasversale per professionisti
impegnati in relazioni complesse
Il counselling come autonoma professione di consulenza

Destinatari: Il seminario è rivolto a tutti i professionisti che sono chiamati a
gestire situazioni di complessità relazionale e che provengono sia dal settore
socio-assistenziale (assistenti sociali, medici, infermieri, ecc.), che formativo
(insegnanti, dirigenti, formatori, ecc.), che aziendale (responsabili del personale,
imprenditori, consulenti organizzativi, ecc.).
Relatori:
-

Responsabili e docenti del corso di counselling di Amaranta: Marianna
Nardon, Franca Rossi, Viola Durini.

-

Stefano Sartori: imprenditore settore porfido/edilizia e counsellor

-

Maria Grazia Masi: infermiera in reparto psichiatrico e counsellor

-

Matteo Calliari: educatore/formatore e counsellor

