
 
 

 

 

"CounsellingCafè"
 

 

Dodicesimo  Incontro  
 9 Novembre 2019 - Ore 18.00/20.00 

Evento Gratuito - 1 CREDITO CNCP 
  

Carissimi Colleghi, 
  
vi informiamo che il prossimo incontro di CounsellingCafè si terrà sabato 9 novembre. 
  
Ricordiamo che questa iniziativa è rivolta esclusivamente ai counsellor già iscritti nel Registro del CNCP dal 
livello base in su. Gli altri professionisti, non ancora iscritti o soci di altre associazioni professionali, saranno nostri 
graditi ospiti nel frattempo che decidano se regolarizzare o meno la loro iscrizione al nostro Coordinamento. 
  
Vi rammentiamo che, a seguito degli scambi fin qui avuti, abbiamo creato su Dropbox uno spazio dove poter 
pubblicare e condividere i propri pensieri/idee/materiali con gli altri colleghi, anche al di fuori degli incontri in 
presenza.  
  
Le tematiche affrontate di volta in volta sono inerenti gli aspetti della nostra vita professionale e che più ci stanno 
a cuore. Sono graditi, in tal senso, suggerimenti e stimoli concreti e fattivi anche via mail prima degli 
incontri. 
Il nostro obiettivo è quello di vedervi partecipare sempre più numerosi per una condivisione di idee e informazioni 
sempre più autentica. In ogni incontro, infatti, sono emerse esperienze e situazioni lavorative interessanti e 
originali da approfondire e replicare.  
  
Nell’ultimo incontro del 21/9 u.s., accogliendo la necessità dei presenti di utilizzare al meglio il tempo a 
disposizione, si è stabilito che dalla prossima volta la prima parte sarà dedicata alle notizie utili riguardanti la nostra 
professione, eventuali iniziative da intraprendere, etc., mentre la seconda alla supervisione di gruppo su un caso 
presentato da una collega. 
Vi ricordiamo che la data successiva, ultima per il 2019, sarà il 14 dicembre. 
Ricordiamo che i partecipanti alle suddette riunioni, come da regolamento del CNCP, hanno diritto a un credito 
formativo che possono dichiarare nell’autocertificazione annuale. 
  
Vi invitiamo altresì a controllare fra i social o nelle promozioni poiché talvolta le nostre mail possono finire lì. 
  
Gli incontri sono completamente gratuiti e si svolgono di sabato, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la 
sede SIPEA, Piazza Bologna 10, Roma. 

La prenotazione è obbligatoria e può avvenire tramite mail 
indirizzata esclusivamente a counselingcafesipea@gmail.com oppure telefonicamente allo 064465977. Si prega 

di non utilizzare altre forme.  
  
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e attendiamo quindi di vedervi numerosi al nostro prossimo 
incontro di sabato 9 novembre dalle 18.00 alle 20.00. Si raccomanda la massima puntualità. 
  
Con affetto, a presto! 
   
Nadia Malandrucco - Counsellor Professionista Avanzato e Socia "Associazione S.I.P.E.A" 
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