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Scheda sintetica per evento da pubblicare 
La presente scheda verrà pubblicata sul sito del CNCP affinché l’aggiornamento possa essere promosso tra i soci. 

 

Titolo dell’aggiornamento MASTER “ALL’IMPROVVISO IL GRUPPO” 

Scuola di formazione erogante 
SCUOLA DI ANALISI TRANSAZIONALE & CONSULENZA  

di via Archimede 127, Milano 

Durata espressa in ore 51 ORE 

Date e orari di svolgimento 

Il master si compone di 6 giornate che si svolgono il sabato o la 

domenica dalle 10.00 alle 17.00 e di tre sere, il venerdì dalle 

20.30 alle 23.30, a partire da dicembre 2018 nelle seguenti 

date: 

sabato 1 dicembre 2018 – venerdì 11 gennaio e sabato 12 

gennaio 2019 – sabato 9 febbraio 2019 - venerdì 15 marzo e 

sabato 16 marzo 2019 – domenica 7 aprile 2019 – venerdì 24 

maggio e sabato 25 maggio 2019 

Sede dell’evento CORSO PLEBISCITI, 8 - MILANO 

Costo per i partecipanti EURO 1000,00 8 (iva esente) 

Brochure /programma (in allegato) allegato 

A chi si rivolge 
 Solo a counsellor  X Counsellor e anche altri professionisti 

a soci diplomati nella scuola che organizza l’evento altro 

Numero massimo dei partecipanti 14 

Materiale didattico dato ai partecipanti E’ prevista la consegna di materiale didattico 

Titolo rilasciato X Attestato   Certificato  Altro 

Numero di crediti formativi attribuiti 

(in base allo schema del CNCP) 
19 
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Contatti per informazioni tel: 02-70127021 - scuola@atconsulenza.com 

Procedura di iscrizione 
Per accedere è necessario scrivere una lettera che illustri le 

proprie motivazioni a partecipare al master. 

Varie  

 

Il responsabile didattico dell’aggiornamento 

Emanuela Lo Re 
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