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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  COUNSELLING DI COPPIA 

Scuola di formazione erogante  CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE 

Durata espressa in ore  6  

Date e orari di svolgimento  27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre 2019  dalle ore 18.00 alle 20.00   

Sede dell’evento  Via Astico (senza numero), 37124 Verona       MAPPA 

Costo per i partecipanti  € 70,00 + IVA  

Brochure /programma (in allegato) 

Il corso in tre serate si propone di approfondire e consolidare quanto 
appreso durante il percorso formativo di counselling. 
Affronterà alcuni temi: cosa vuol dire lavorare con una coppia, la 
ricerca dell’obiettivo, la gestione dei tempi, le riformulazioni di coppia, 
i compiti, la durata dei colloqui e la loro chiusura.   
I momenti teorici si alterneranno a simulazioni e attività di gruppo.  

Conduttrice: Maria Cristina Frivoli, counsellor formatore e supervisore, 
mediatore familiare e sociale, conduttore Gruppi di Parola per minori 
in situazioni di disagio sociale, separazione e divorzi, . 

A chi si rivolge 
  Solo a counsellor                Anche ad altri professionisti 
  A soci diplomati nella scuola che organizza l’evento 
  Altro 

Numero massimo dei partecipanti  25 

Materiale didattico dato ai partecipanti  Viene consegnato il materiale didattico in fotocopie 

Titolo rilasciato   Attestato           Certificato          Altro 

Numero di crediti formativi attribuiti 
(in base allo schema del CNCP) 4 

Contatti per informazioni e iscrizione 
Tel.  045913765      mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it   

Tel.  0458302736    http://www.sentieriformativi.it  

 
Il responsabile didattico dell’aggiornamento 

Dott. P. Angelo Brusco 
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