Accreditamento supervisione
Struttura erogante
Suola di Counseling in Psicosintesi e Psicoenergetica
Via Piazzi, 47 - 23100 SONDRIO

Rappresentante legale
Enrica Piccapietra, Counseling iscritta ad AssoCounseling

Elenco dei supervisori
Renzo Rossin
Psicologo, Counselor iscritto ad AssoCounseling. Socio fondatore EES (Società Europea Ecopsicologia). Docente
in diverse Scuole di Counseling; Collabora con il Centro di Psicosintesi di Milano tenendo seminari, conferenze,
conduzione di gruppi di formazione di Psicosintesi. Da diversi anni è formatore dell'Ist. di Psicosintesi con
esperienza di conduzione di gruppi di autoformazione presso i Centri di Psicosintesi di Milano e numerose altre
città d’Italia; partecipa annualmente ai convegni di Psicosintesi con seminari o relazioni. Da anni conduce gruppi di
formazione in Svizzera.

Maria Teresa Marraffa
Medico Psicoterapeuta. Ha portato a termine la formazione personale in Psicosintesi presso il Centro di
Psicosintesi di Milano con una formazione in gruppo della durata di 5 anni, completandola con il corso biennale di
applicazione nel campo terapeutico presso l'Ist. di Psicosintesi di Firenze e la scuola della SIPT (Società Italiana di
Psicosintesi Terapeutica) a Firenze, di cui attualmente è socia. Ha frequentato la Scuola del Reve Eveillé Dirigé di
Desoille con sede a Milano, divenuta poi Ist. di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro e sede della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia con la Procedura Immaginativa (Decreto MIUR 30/05/2002). Presso questo Ist. ha
portato avanti l'analisi personale, l'analisi didattica e la supervisione sotto la guida del Prof. R. Rocca e di altri
docenti. E’ iscritta negli elenchi degli Psicoterapeuti presso l'Ordine dei Medici di Milano. Dal 1994 ha iniziato a
collaborare con il Centro di Psicosintesi di Milano tenendo seminari, conferenze, conduzione di gruppi di
formazione di Psicosintesi. Da diversi anni è formatrice dell'Ist. di Psicosintesi con esperienza di conduzione di
gruppi di autoformazione presso i Centri di Psicosintesi di Milano, Grosseto, Bolzano, Catania, Bologna, Brescia;
ha inoltre partecipato annualmente ai convegni di Psicosintesi con seminari o relazioni.

Presentazione del percorso di supervisione
Denominazione
Effetto specchio: il vissuto del counselor e il vissuto del cliente

Metodologia di supervisione
Lavoro in gruppo con analisi di casi e con gli strumenti e metodi della psicosintesi

Struttura della Supervisione
2 giornate di 8 ore ciascuna per un totale di 16 ore (€180,00) oppure 1 giornata di 8 ore (€ 100,00). 25 giugno 2011
ore 10-18.30 (Maria Teresa Marraffa). 2 ottobre 2011 ore 10-18.30 (Renzo Rossin).

Scheda sintetica
Titolo del percorso

Effetto specchio: il vissuto del counselor e il vissuto del cliente.

Ente erogante

Suola di Counseling in Psicosintesi e Psicoenergetica

Cadenza

\.

Durata di ogni singolo incontro in ore

8

Costo orario a carico del counselor

\

Tipologia della supervisione

Supervisione di gruppo

Numero massimo dei partecipanti

\

Numero minimo dei partecipanti

\

Nome/i del/dei supervisore/i

Maria Teresa Marraffa, Renzo Rossin

Varie

\

