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http://www.igc-f.it 
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Tel. 055-3980049

dal Lun. al Ven. 10.00 - 18.00 / Sab. 14.00 / 18.00



ASPETTI MEDICI
Sabato 13 e Domenica 14 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Prosegue il percorso formativo specializzante sul tema della

Violenza di Genere e sulla violenza nei confronti delle persone

Omo�Bisessuali, trans, transgenere e/o appartenenti alla comunità

LGBTQIA+. In questa sessione conosceremo quelli che sono gli

aspetti e gli argomenti che girano intorno al tema

dell'endocrinologia grazie al supporto della Dott.ssa Giulia

Senofonte; quello che è il tema della medicina di genere grazie al

supporto della Dott.ssa Sara Beduschi e infine conosceremo quelli

che sono gli aspetti medico/psicologici grazie al

supporto della Dott.ssa Elisabetta Acomanni.

RAZZISMI E ALTRE IDENTITÀ 
(TAVOLA ROTONDA)

Sabato 10 e Domenica 11 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Incontreremo Associazioni e Professionisti con i quali

dialogheremo su quelle identità, forse, ancora poco conosciute.

Proveremo a conoscere le difficoltà generate dal pregiudizio, ad

esempio, nei confronti di Rom, Rumeni e Sinti, oppure provare a

immaginarsi essere Lesbica, Omosessule o Transessuale ma di un

altro colore della pelle. 

Quali sono le altre forme di razzismo che possiamo incontrare

sulla nostra strada. 

MASTER IN GBV & LGBTQIA+

13 E 14 MARZO 2021

10 E 11 APRILE 2021



EMPATIA, GESTIONE DELLE EMOZIONI E
DELLA COMUNICAZIONE: ROLE-PLAY
Sabato 27 dalle 14.00 alle 18.00 e Domenica 28 Marzo
dalle 10.00 alle ore 18.00

In questa sessione ci concentreremo ed andremo ad

esplorare il tema di empatia: 

Sono realmente empatico o semplicemente mi identifico

nell'altro? 

Qual'è la reale differenza fra le due situazioni?

Analizzeremo l'importanza della comunicazione e della

gestione delle emozioni immergendoci appieno nella

dinamica di Role-Play

RANCORE E PER-DONO
Sabato 24 dalle 14.00 alle 18.00 e Domenica 25 Aprile
dalle 10.00 alle ore 18.00

Se l’emozione della rabbia è naturale e può essere perfino

utile al mantenimento dei confini, lo stesso non si può dire

del sentimento del rancore.

Riconoscere che l’altra persona è responsabile per i propri

pensieri o le proprie azioni, restituire all’altro la propria

responsabilità, non significa accusare o incolpare;

significa piuttosto che abbiamo deciso di non reagire più

in modo dannoso per noi stessi a ciò che altri hanno fatto

di sbagliato. Non abbiamo più intenzione di punirci per ciò

che hanno fatto altri.

TRAINING IN 
GESTALT COUNSELING

27 E 28 MARZO 2021

24 E 25 APRILE 2021



SUPERVISIONI E PEER-GROUP

SUPERVISIONI

DAY 2

MEDIANTE PIATTAFORMA ZOOM
Secondo e Quarto Martedì del mese - 20.00 - 23.00

Il ricorso regolare alla supervisione è un prerequisito per l’esercizio del

counseling in base a quanto affermato dal codice di etica e deontologia

professionale e in base a quanto richiesto dalle associazioni di categoria

nazionali.

La supervisione oltre a garantire l'efficacia costante del lavoro professionale del

counselor, tutela anche il benessere del professionista, prevenendo il fenomeno

del burnout.

09 e 23 marzo 2021

06 e 20 aprile 2021

PEER-GROUP

MEDIANTE PIATTAFORMA ZOOM
Quarto Sabato del Mese - Ore 11.00 - 13.00

 27 Marzo e 24 Aprile 2021

COSTI

IBAN: IT32T03268223000VR000027187
INTESTATO A 3C S.R.L.S. - SOLDO - CAUSALE: ISCRIZIONE A XXXX DEL XXX

IL COSTO DEL SINGOLO SEMINARIO E' DI €150,00

IL COSTO DELLA SUPERVISIONE DI GRUPPO E' DI €30,00

IL COSTO DEL PEER-GROUP E' DI €10,00

E' RICHIESTA ISCRIZIONE PRELIMINARE PRIMA DEL PAGAMENTO A ISCRIZIONI@IGC-F.IT


