
 

\\server2012\D\SEGRETERIA\Documenti\CORSO DI COUNSELLING\2021\volantino Seminario Supervisioni_a.a. 2021.docx 

“SEMINARI DI AGGIORNAMENTO/SUPERVISIONI  
PER COUNSELLOR FORMATI E IN FORMAZIONE” 

A.A. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 H 9.00/11.30 Prof. Guido Crocetti → “La coppia mista : diversità e integrazione” 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA 
 Sabato 9 ottobre 2021 h 9.30/11.30 d.ssa A. Vignoli “Supervisione di gruppo di casi o progetti” 
 Sabato 16 ottobre 2021 h 9.30/11.30 d.ssa A. Roda “Supervisione di gruppo di casi o progetti” 
 Sabato 6 novembre 2021 h 9.30/11.30 d.ssa G. Corsini “Supervisione di gruppo si casi o progetti” 
 Sabato 13 novembre 2021 h 9.30/11.30 d.ssa G. Corsini “Supervisione di gruppo di casi o progetti” 

 

DESTINATARI: counsellor formati o in formazione 
 

La frequenza dei seminari consente l’acquisizione dei crediti formativi per i counsellor iscritti al 
CNCP, come di seguito specificato: n. 1 credito per ogni giornata, n. 4 crediti per la frequenza delle 4 
giornate.  
 

RELATORI 
Dott.ssa Corsini Gigliola, Counsellor Professionista Avanzato, membro del Coordinamento Regionale CNCP 
Emilia Romagna/Abruzzo  
Dott.ssa Roda Anna Maria, Pedagogista, Counsellor Formatore e Supervisore 
Dott.ssa Vignoli Annalisa, Counsellor formatore, Pedagogista, Consulente pedagogico per i genitori, Formatore 
per scuole e aziende, Supervisore gruppi e singoli 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma Microsoft Teams. Dopo il 
ricevimento della modulistica utile per l’iscrizione, sarà inviata la mail di convocazione con il link per il 
collegamento. 
 

Al termine del Corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 
 

COSTI 
Il contributo richiesta per la frequenza dei 4 incontri è pari a € 100.00 + iva (tot. € 122.00) da versare in un’unica 
soluzione, tramite bonifico bancario, alle coordinate in calce alla presente 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare tramite posta elettronica (segreteria@cipspsia.it): 

- la scheda di iscrizione (in allegato);  
- il proprio curriculum formativo; 
- la ricevuta di pagamento  

 

Termine scadenza iscrizioni: fino ad esaurimento posti. 
 

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO  
INTESA SAN PAOLO BOLOGNA FOSSOLO|FILIALE HUB 
C/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a. - IBAN: IT15Q0306909606100000171361 
Causale: Corso aggiornamento counsellor e indicare il nominativo del partecipante 

Il ruolo del counsellor è particolarmente sollecitato oggi per la complessità dei fenomeni sociali che incidono sull’assetto 
familiare e delle diverse istituzioni con cui il counsellor può entrare in relazione professionale e sinergia a promuovere il 
benessere. La formazione permanente ed il confronto tra professionisti del counselling sono pertanto una opportunità 
preziosa, oltre che doverosa, per la qualità del proprio operare. 
Si propongono alcune occasioni di incontro di supervisione di casi portati dagli iscritti e/o presentazione di progetti ed 
esperienze condotte da counsellor professionisti e counsellor formatori su cui promuovere la riflessione ed il confronto tra 
i partecipanti.  


