Scheda sintetica
Titolo del percorso di supervisione

Supervisione di gruppo

Ente erogante

ArKa Associazione

Cadenza

mensile

Durata di ogni singolo incontro in ore

2 ore e 30 minuti

Costo orario a carico del counselor

35,00
Supervisione individuale

Tipologia della supervisione
Supervisione di gruppo
L’Associazione Arka propone sessioni di supervisione in gruppo
rivolte a counselor provenienti da modelli teorici eterogenei,
visto che Arka ha elaborato, per la conduzione della
supervisione, una metodologia teorico-esperienziale di matrice
transteorica.
Il presupposto di base del modello Arka indica tre dimensioni
strutturali

di

un

percorso

di

counseling:

PRESENZA,

CONOSCENZA, ESPERIENZA e questi tre assi accompagnano
coerentemente l’articolazione delle sessioni di supervisione
(vedi articolo “Il modello Arka per la supervisione” di Cristina
Metodologia della supervisione

Busi sul sito www.arkaassociazione.it)
In base alle esigenze dei partecipanti al gruppo di supervisione,
gli incontri potranno essere dedicati: (a) all’analisi e alla
discussione

tecnico-metodologica

dei

casi

proposti

dai

professionisti; (b) a lavori personali esperienziali in gruppo su
tematiche intrapsichiche o emotivo-relazionali che ostacolano o
bloccano un efficace rapporto professionale di counseling; (c) al
confronto di gruppo su aspetti relativi alla professione di
counseling (promozione, deontologia, lavoro di rete, ecc.).
Metodologicamente si lavorerà in plenaria in maniera attiva, con
una conduzione mista di lavori in gruppo e di gruppo.
Numero massimo dei partecipanti

15

Numero minimo dei partecipanti

6
Gilda Maria Greco (Psicoterapeuta, Supervisor Counselor)

Nome/i del/dei supervisore/i
Stefano Carrara (Psicoterapeuta)

Cristina Busi (Psicoterapeuta)
Rilascio attestato di supervisione

Sì

No

Il Gruppo di Super-Visione è rivolto anche a counselor
provenienti da altra formazione teorica, in quanto Arka ha
elaborato per la conduzione della supervisione un modello
metodologico di matrice transteorica.
Il presupposto di base del modello Arka indica tre dimensioni
Varie

strutturali

di

un

percorso

di

counseling:

PRESENZA,

CONOSCENZA, ESPERIENZA e questi tre assi accompagnano
coerentemente l’articolazione delle sessioni di supervisione
(vedi articolo “Il modello Arka per la supervisione” di Cristina
Busi sul sito www.arkaassociazione.it)

Disclaimer
I dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a comunicare tempestivamente
ogni variazione alla presente scheda.

