Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN COUNSELING AD
ORIENTAMENTO GESTALTICO a.a. 2017

Ente erogante

C.S.T.G. – Centro Studi della Terapia della Gestalt

Durata espressa in ore

68 ore complessive

PROGRAMMA DI PSICOPATOLOGIA- panorami e confini
a cura di R. Zerbetto ore 18:00-22:00
Venerdì 21 aprile
Venerdì 18 giugno
Venerdì 15 settembre
Venerdì 20 ottobre
Venerdì 24 novembre
Martedì 8 dicembre
Date e orari di svolgimento

INCONTRI di SUPERVISIONE
Donatella De Marinis e Sara Bergomi
Sabato 18 marzo Donatella De Marinis
Sabato 1 aprile Donatella De Marinis
Sabato 29 aprile Donatella De Marinis
Sabato 13 maggio Sara Bergomi
Martedì 20 giugno Sara Bergomi
Martedì 19 settembre Sara Bergomi

ore 09:30- 12:30
ore 09:30- 12:30
ore 09:30- 12:30
ore 18:30 -21:30
ore 18:30 -21:30
ore 18:30 -21:30

C.S.T.G – Centro Studi di Terapia della Gestalt
Sede di svolgimento
Via Mercadante 8, 20124 Milano
Costi onnicomprensivi a carico del discente

Programma sintetico

Inserire l’importo euro

980

IVA inclusa

Nozioni di psicopatologia, panorami e confini:
Docente: Riccardo Zerbetto
6 incontri di 4 ore (24 ore) che inquadreranno i tratti salienti di
• Ansia, angoscia, ipocondria, conversione somatica e
disturbi somatomorfi, attacchi di panico
• Disturbi di personalità con tratti narcisistici e borderline
• Disturbi di personalità con tratti ossessivo-compulsivi
• Addiction prone personality e dipendenze
comportamentali e discontrollo degli impulsi
• Stati depressivi e alterazioni del tono dell’umore
• Stati dissociativi e splitting cognitivo-emozionali
Incontri di esercizio e supervisione (triplette)
Supervisori: Donatella De Marinis, Sara Bergomi
6 incontri di 3 ore (18 ore), nei quali il supervisore assiste ed
orienta il lavoro di ognuno. Incontri che punteranno
l’attenzione sul modo di operare del singolo per perfezionare il
suo stile personale e la sua efficacia.

Supervisione casi
Supervisori: Riccardo Zerbetto, Donatella De Marinis
Possibilità di seguire 6 incontri di 3 ore (18 ore) di supervisione
di gruppo con discussione sui casi
Giornata sulle aree applicative
Una giornata di 8 ore tenuta da docenti della scuola sulle
panoramiche delle diverse aree applicative del counseling
A chi si rivolge

Solo a counselor

Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti ammessi

24

Nominativi dei docenti / relatori

Riccardo Zerbetto, Donatella De Marinis, Sara Bergomi

Materiale rilasciato
Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Attestato

Certificato

Diploma

Altro

Dispense dai docenti del corso
Mail: segreteria@cstg.it

Contatti per informazioni
Telefono: 02 - 29408785
La persona interessata dovrà contattare la segreteria per
Procedura di iscrizione

iscriversi, mandando il suo CV. Verrà ricontattata per
perfezionare l’iscrizione

Varie

