
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GIORNATE DI APPROFONDIMENTO IN COUNSELLING, CON NUOVE TEMATICHE E NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE 

 

Il percorso proposto intende sviluppare la consapevolezza personale del nostro modo di 

stare nelle relazioni nelle quali investiamo affettivamente.  Quando parliamo di relazioni 

significative parliamo, ovviamente, di relazioni di coppia ma anche di amici, di famiglia e 

di relazioni di lavoro. Nel corso del seminario l’obiettivo che ci siamo posti è di aumentare 

la consapevolezza personale sui meccanismi disfunzionali inconsapevoli, di riscatto 

emotivo, di aspettativa, di vittimismo, di aggressività, che mettiamo in atto proprio nelle 

relazioni, con l’obiettivo di cercare l’attaccamento, la vicinanza, la conferma di noi stessi 

e di una nostra speciale identità personale, professionale, sessuale. 

 

 

 

 

 

 

 

"Io ♥ ME, ME STESSO E IO" 

Per info e prenotazioni 089237056 
via Giuseppe Avallone 43 –84100 Salerno info@cidisalerno.it 

Incontri tematici gratuiti per i soci 
Maiori, 3-4-5 maggio 2019 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI: 

Workshop di approfondimento GRATUITI per i soci CIDI e QUISS; per coloro che non sono 

iscritti è prevista una quota di partecipazione pari all’importo della quota di iscrizione 

all’associazione. La partecipazione non include i costi di vitto e pernottamento presso il 

Convento San Francesco; gli interessati possono richiedere la partecipazione al workshop 

residenziale con un costo aggiuntivo di euro 140 (pensione completa per numero due gg) 

 

Info e prenotazioni  

E’ possibile partecipare al Workshop "I ♥ ME MYSELF AND I” previa e necessaria 

prenotazione. Per prenotarsi, inviare la scheda di iscrizione compilata 

a info@cidisalerno.it  

La conferma della propria iscrizione avverrà attraverso comunicazione da parte della 

segreteria. 

Le iscrizioni saranno prese in ordine di prenotazione o a raggiungimento del numero 

massimo di iscritti entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 28 aprile 2019.  

 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di aggiornamento professionale docenti da 

CIDI (ente qualificato MIUR) e 5 crediti CNCP per i counsellor. 

 

 

CALENDARIO: 

 

• Venerdì 3 maggio 2019  

15.00-19.00 

 Potenziare le life skills con Achille Mazzeo (Medico, psicoterapeuta, formatore 

metodo Gordon) 

Nel seminario esploreremo insieme quelle che l'OMS ha individuato come le 

fondamentali "Skills for life", competenze per la vita. Utili nella vita quotidiana, nel 

lavoro, nella scuola, sono competenze cognitive, emotive e relazionali che rendono la 

persona capace di far fronte alle richieste della vita di tutti i giorni, rapportarsi a sè 

stessi, agli altri e alla comunità con positività e fiducia. 
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Laboratori  

• Sabato 4 maggio 2019   

9.00-12-00 

Geometrie dell'Amore. Le relazioni di coppia tra intimità, impegno e passione con 

Achille Mazzeo 

Tre dimensioni dell’amore e della relazione di coppia fondamentali per un rapporto 

appagante e funzionale. Attraverso questo workshop cercheremo di individuare a che 

punto siamo nella nostra relazione e quali sono gli aspetti e le dimensioni che possiamo 

potenziare. L’idea è di esplorare le “forme” dell’amore e riconoscere dove siamo in un 

viaggio tra la simpatia e l’amore perfetto 

 

15:00-19:00 

L'Analisi organizzativa della mia famiglia con Achille Mazzeo 

Chi fa che cosa e soprattutto...quando? Come sopravvivere alla gestione familiare ed 

essere felice! Un potente strumento, l'Analisi organizzativa, utilizzato per l'analisi, 

l'intervento e la formazione nel mondo del lavoro, utilizzato al servizio della gestione 

familiare.  

Mamme esauste di fare tutto da sole, mariti pronti ad aiutare se, e solo se, 

opportunamente istruiti, principi e principesse scalze in cerca della scarpetta o dello 

scarpino perduto alle 08.00 di mattina...?.No, diciamo basta! 

Facciamo l'Analisi Organizzativa Multidimensionale della nostra famiglia scoprendo 

insieme le strategie per conoscere e modificarne l'organizzazione.  

Lo scopo ultimo è di diventare tutti, piccoli compresi, più responsabili, autonomi e 

felici! 

(PS: Se Venite in coppia! Sarà più facile implementare i cambiamenti immaginati) 

 

 



 

 

 

 

 

 Domenica 5 maggio 2019  

 

9:00 – 12:00   

Quando mi ascolto scopro che mi piaccio. Conoscersi attraverso il corpo per 

realizzarsi" con Aristide Vivacqua (Neuropsichiatra infantile, psichiatra) 

Può suonare narcisistico è un po’ spocchioso ma è un modo per dire che la 

consapevolezza rispetto alle proprie caratteristiche personali ci consente in ogni 

momento della nostra esistenza di trovare nuovi stimoli e definire nuovi obiettivi. 

L’incontro ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti alla conoscenza di se stessi, per 

cominciare o potenziare l’esplorazione dei desideri e bisogni personali, primo passo 

fondamentale verso una vita piena e soddisfacente. Per poter cambiare in meglio è 

necessario valorizzare ciò che siamo! 

Durante l’incontro verranno proposte attivazioni in gruppo secondo le modalità del 

counseling umanistico integrato 


