segue programma

Con il patrocinio di

2° sessione 11,30 – 13,30
Laboratorio 5

Andrea Gogliani
Il dialogo professionale in supervisione
Gli specchi farebbero bene a riflettere prima di rimandarci
la nostra immagine.” (Jean Cocteau, 1889-1963)

Laboratorio 6

Maria Tedde Marras

16° CONGRESSO NAZIONALE

Il counseling a supporto di processi trasformativi per un
nuovo approccio alla vita
Promuove l’evoluzione personale e sociale, le competenze
comunicative ed emotive, il rispetto della complessità della
persona, il potenziale di efficacia personale e professionale
Laboratorio 7

Giuliano Ferrari
La congruenza
La congruenza nella vita privata, nella rete sociale, nella vita
professionale ha un ruolo fondamentale, nel counseling incide
maggiormente.

Laboratorio 8

Maria Cristina Koch
La comunicazione complessa dell’incontro di counseling
Nell'incontro fra persone il tono e il coinvolgimento della
persona nel suo complesso: verbale, non verbale, armonico e
sintonizzato, fa da guida e traccia il riconoscimento della
reciproca identità

13,30 - 14,50

Pausa Pranzo

3° sessione 15,00 – 17,00
Laboratorio 9

Giuseppe Bolongaro
L’influenza dei modelli dei legami affettivi, familiari, di
coppia nel processo di counseling
Cosa ci accade quando da counselor accogliamo una persona
che ci racconta le sue difficoltà di coppia, di genitore, di fratello,
di figlio ed esprime insoddisfazione, delusione, rabbia?

Laboratorio 10

Fiorella Bruna La Musta
Il divenire, l’utilità del giudizio
La sospensione del giudizio nella professione e la sua ricchezza
nel quotidiano.
Quanto siamo congruenti? Sentire – Riflettere - Agire

17,10 – 17,30
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Massimo Gaudieri
Le competenze relazionali del Counselor Analitico Transazionale
L’integrazione della persona nella relazione d’aiuto

Laboratorio 12

Strategie e comportamento

Michele Ammendola
Il cliente anti … (em)patico
Esperienze professionali riportate dai partecipanti per
riconoscere ed elaborare i vissuti “ostili” al cliente, che possono
insorgere nella quotidianità nella pratica del counseling

Laboratorio 11

Il counseling… e Noi

Chiusura congresso

presso
Hotel H10 Roma città
Via Amedeo Avogadro 35 – 00146 Roma
S.I.Co.
Società Italiana di Counseling
Viale della Grande Muraglia 145 – 00144 Roma
Tel. 0645491064 – segreteria.sico@gmail.com
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Il counseling… e Noi

11,10 - 11,40

Selene Calloni Williams
Scrittrice, documentarista allieva di James Hilmann
Estasi e non-dualità: l’esperienza estetica come
Alternativa al modello terapeutico

11,50 – 12,20

Vito Antonio Amodio
Psichiatra-Psicoterapeuta, Dottorato di Bioetica della
Università Cattolica “Agostino Gemelli” di Roma
Indagini Neuroscientifiche della coscienza spirituale:
analisi critica

12,30 – 14,30

Pausa Pranzo

14,40 – 15,00

Strategie e Comportamento
Sei sicuro della tua congruenza personale e professionale nel praticare il
counseling?
Ti invitiamo ad affrontare insieme dubbi, perplessità ed incertezze per
sentirci più centrati nel viverlo nel quotidiano e nel nostro lavoro.
Abbiamo pensato a due giornate di condivisione e incontri che, tramite
parole, azioni ed emozioni, possano farci percepire il counseling finalmente
“liberi” da sovrastrutture e che ci permetteranno di condurlo come uno stile
di vita, sia in ambito personale che professionale.
Cercheremo durante il congresso di esprimere in maniera interattiva paure,
insicurezze, desideri ed innovazioni, non solo per sapere ma anche per
saper essere, così che, entrati in un modo, ne usciremo sensibilmente
trasformati verso un saper divenire.

15,10 - 15,30

09,00
10,00 - 10,30

Essere disponibili al divenire
La componente naturale e culturale del giudizio, la sua
Utilità e il pre-giudizio.
I nodi nella professione e nel quotidiano

Gigliola Crocetti
Presidente S.I.Co.
Giuseppe Bolongaro Vicepresidente S.I.Co.
Andrea Gogliani
Consigliere Nazionale S.I.Co.

10,30 - 11,0

15,40 – 16,00

Apertura Segreteria organizzativa
Accoglienza e registrazione
Apertura dei lavori:
Chairman Caterina della Valle - Giornalista

Patrizio Paoletti
Presidente dell’Istituto di Ricerca della Fondazione omonima,
indaga i temi della sincronicità celebrale, del problem solving,
della creatività e lo sviluppo sostenibile
Autocoscienza e autoconsapevolezza nel nostro tempo
Video presentato da Antonella Selvaggio
Psicologa Psicoterapeuta Counselor

Fiorella Bruna La Musta
Presidente Ass.ne Risvegli – Relazioni per il cambiamento
Federica Vittori – Elena Stivali – Aurora Cesarano
Katia Cesarano – Edoardo Rossi – Elisa Legnani
Maria Cristina Osnaghi
Team Ass.ne Risvegli – Relazioni per il cambiamento
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Aurelia Gagliano
Psicologa Professional Expert Counselor
Formatrice sulla didattica inclusiva per insegnanti
Progettista della formazione in ambito europeo
Al Centro: il tuo sollievo. Essere in relazione
(un esempio di Alzheimer)

Enrica Scambia
Docente del metodo Rio Abierto – Professional Expert
Counselor
Il Counseling: un percorso personale prima che
professionale.
Essere d’esempio: la chiave del vero professionista

16,10 – 16,20

Coffee break

16,30 – 16,50

Andrea Di Carlo
Docente senior di Mindfulness e protocollo MBSR
Professional Counselor
Momento per momento. Qui e ora.
Presenza. Attenzione

17,00 – 17,20

17,30 – 17,50

Giovanna Borrello
Presidente Ass.ne Metis - Napoli
Il counseling come pratica filosofica di trasformazione di Sé.

18,00 – 18,20

Pietro Bonanno
Medico – Psicoterapeuta – Direttore della scuola Gestalt
Counseling Integrato Hermes - Taranto
Carla Costanzo
Psicologa – Psicoterapeuta - Docente della scuola Gestalt
Counseling Integrato Hermes - Taranto
Counseling: non solo professione

18,30 – 18,50

Idalgo Carrara
Professional Expert Trainer Counselor
La personalità del Counselor e la pratica del Counseling

19,00 – 19,30

Fine lavori prima giornata

DOMENICA 01 DICEMBRE 2019
Laboratori di intervisione tematici condotti da
Supervisori S.I.Co.
08,30 – 09,00

Apertura Segreteria organizzativa

1° sessione 09,00 – 11,00
Laboratorio 1

Gigliola Crocetti
Percezione e Consapevolezza
Come svilupparla?
(nella vita e nella professione)

Laboratorio 2

Egle Bastia
Saper Co-Sentire
L’importanza del Saper Co-Sentire per creare di fatto una
unificata direzione di pensiero verso l’obiettivo da realizzare

Laboratorio 3

Virginia Vandini
Le emozioni nel setting
Ascolto e gestione per sé e per l’altro

Laboratorio 4

Marianna Dragonetti
Maria Clotilde Robustelli
Il metodo sei tu
La comprensione dei messaggi inconsapevoli del proprio
corpo può essere un arricchimento e un valido contributo
per la “persona” del counselor sia nella vita personale che
durante lo svolgimento della sua professione.

Paola Pietrangeli
Pedagogista – Professional Counselor
Tu chiamale se vuoi…. emozioni

11,10 – 11,20

Coffee break

