Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa

Corsi di aggiornamento Gennaio-Giugno 2014
ESPOSIZIONE CASI E SIMULATE CON SUPERVISIONE
• Sabato 1 Febbraio e

Sabato 24 Maggio
• SEDE DI VERONA

Via Romagnoli 39

L’Istituto propone ai
tirocinanti e agli ex
allievi delle giornate di
esposizione di casi e
simulate con
supervisione. Queste
giornate verranno tenute
dai diversi docenti
dell’Istituto. Il primo

incontro sarà condotto da
Elena Delaini, il secondo
da Maria Teresa
Vendramini.

Quota partecipazione:
gratuita per i tirocinanti,
per i non tirocinanti 60 € +

tessera
Per informazioni e
iscrizioni tel al
3470369920 o inviare una
mail a
psicosintesivr@gmail.com

COUNSELING AZIENDALE E COACHING: INTERVENTI PER
ACCOMPAGNARE LA CRESCITA DELLE PERSONE NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI
• Sabato 22 e

Domenica 23
Febbraio dalle ore
10 alle 18
• SEDE DI TORINO

Via Gioberti 78
• Conduce:

Roberto Albenga
Psicologo e
counselor

Il corso sarà orientato ad
analizzare il valore degli
interventi di counseling e
coaching nel contesto
delle organizzazioni e
come supporto ai gruppi di
lavoro.
In particolare saranno
approfondite le differenze
e i punti in comune fra i
due tipi di intervento e
soprattutto il loro rapporto
di “continuità”
nell'accompagnare il
soggetto a prendere
consapevolezza delle
proprie risorse e a
svilupparle per la propria

crescita personale e
professionale.
Si porrà attenzione, infine, su
alcune metodologie
dell'intervento di coaching,
sulle caratteristiche del coach,
grazie anche ad alcune
esercitazioni pratiche, e si
analizzerà come la
Psicosintesi può dare un
contributo utile anche in
questo ambito.
A chi è rivolto
- a tutte le persone che
vogliono conoscere le
applicazioni del counseling
organizzativo e del coaching

nella realtà aziendale e nella
gestione dei gruppi di lavoro
- a coloro che desiderano
esplorare eventuali altri campi di
applicazione per la Psicosintesi o
che, in generale, sono orientati
ad approfondire maggiormente
l'intervento di coaching
Quota di partecipazione
€ 130 + tessera
Per informazioni e iscrizioni:
tel 3487975748 oppure
01119386017 (lasciare un
messaggio in segreteria),
email iipe.torino@gmail.com

ESERCIZI DI PSICOSINTESI TRANSPERSONALE
• Sab 15 Febbraio,

Sab 21 Giugno,
Dom 22 Giugno
dalle ore 10 alle 17
• SEDE DI TORINO

Via Gioberti 78
• Conduce:

Marina Blandino
supervisor e trainer
counselor, formatrice
in psicosintesi

La psicosintesi di Roberto
Assagioli afferma che la
dimensione trans-personale
fa parte dell’essere umano.
Essa comprende, tra l’altro,
le virtù, i talenti e le qualità
non ancora attualizzate, le
potenzialità dell’individuo,
le intuizioni più ampie, le
ispirazioni, gli impulsi
all’azione altruistica, la
creatività, i sentimenti a
carattere unitivo e sintetico
come la fede, l’amore e la

gioia, gli ideali più nobili, la
nostra fonte di saggezza.
Il diagramma dell’ovoide ci
ricorda però che tutto questo
appartiene all’inconscio
superiore che, essendo
appunto “non consapevole”,
ha bisogno di essere
allenato per entrare nel
campo della
consapevolezza. Da qui
l’idea di esercitarci con
tecniche della psicosintesi
trans-personale.

Quota di partecipazione
€ 50 a incontro + tessera.
Minimo 10 partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 3394112870
oppure 01119386017
(lasciare un messaggio in
segreteria) email iipe.torino@gmail.com

La forma e il linguaggio simbolico del Tarocco di Marsiglia
• Sabato 29 e

Domenica 30 Marzo
dalle ore 10 alle 18
• SEDE DI TORINO

Via Gioberti 78
• Conduce:

Giuseppe Monaco
Professional
counselor

Il seminario si rivolge a tutti
quelli che:
• Desiderano entrare in
contatto con le loro
emozioni, esplorarle,
riconoscerle
profondamente, attraverso
l’interpretazione dei
personaggi e delle figure
del “Tarocco di Marsiglia”;
• Sono interessati a
impararne la tecnica per
avere uno strumento nuovo
da integrare nella loro vita e
nel loro lavoro.
Durante il seminario si
potrà:
• Acquisire la modalità per

usare consapevolmente l’arte
d’interpretazione delle
immagini/forme, rappresentate
nelle carte dei Tarocchi di
Marsiglia;
• Imparare a riconoscere le
emozioni e a esprimerle
attraverso l’arte di
verbalizzare con naturalezza;
• Imparare a descrivere la
realtà senza inferenze o
proiezioni;
• Imparare a eliminare le
tensioni dell’aiutare ed entrare
nell’armonia del riconoscere
ciò che è.
Durante il seminario i
partecipanti vivranno momenti

di formazione in cui si
alterneranno tempi di
acquisizione teorica ed
esercitazioni pratiche.
Proiezioni video costituiranno
strumenti didattici fondamentali
del percorso metodologico del
corso.
Quota di partecipazione
€ 160 + tessera. Minimo 10
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 01119386017 (lasciare un
messaggio in segreteria),
email iipe.torino@gmail.com

LA PSICOLOGIA DEL BENESSERE
• Venerdì 2 Maggio

ore 20,30
conferenza di
presentazione
• Sabato 3 Maggio
dalle 10 alle 18
Seminario
• SEDE DI TRENTO

Via Paradisi 15/4
• Conduce: Renzo

Benessere e salute sono
potenziali innati nell’uomo.
Per raggiungerli è
necessario riconoscere
quella molteplicità di aspetti
della nostra vita
psichica che
inconsciamente ci domina,
condizionando i nostri
pensieri,
emozioni, bisogni e
comportamenti.

Renzo Rossin, counselor e
psicologo clinico specializzato
in psicosintesi educativa.
Opera come formatore presso
l'Istituto di Psicosintesi di
Firenze, per l'Alta Scuola
Pedagogica della Svizzera
Italiana e per organizzazioni
pubbliche e private. E'
cofondatore della European
Ecopsychology Society e
autore di diversi libri.

Quota di partecipazione
€ 80 + tessera. Minimo 6
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni
contattare la segreteria di
Trento al nr. 388 8989915
entro il 28 Aprile, oppure
inviare una mail a
iipe.trento@yahoo.com

Seminario condotto da

Rossin

IL COUNSELOR ORIENTATORE IN UNA SOCIETA’ COMPLESSA
• Sabato 14 e

Domenica 15
Giugno dalle ore 10
alle 18
• SEDE DI TORINO

Via Gioberti 78
• Conduce:

Dario Martelli
Psicoterapeuta e
insegnante di
biodanza

La nostra società è una
grande rete di relazioni in cui
ogni individuo può mettersi in
comunicazione con gli altri, e
questa interazione modifica il
comportamento di entrambi.
Si sviluppano all’interno della
società reti di sostegno, reti
istituzionali, reti informali. Vari
ambiti professionali sono
influenzati da questa
organizzazione, ed è sempre
più difficile operare in modo
isolato.
Anche per un counselor è
indispensabile inserirsi o
attivare una rete
interprofessionale, e
implementare rapporti di
collaborazione con altri
professionisti della relazione

d’aiuto (psicologi, psichiatri,
psicomotricisti) o istituzioni del
settore (servizi sociali e sanitari,
associazioni, centri d’ascolto).
In quest’ottica il counselor oltre a
svolgere la sua funzione primaria
potrebbe anche ricoprire una
funzione orientativa nei confronti
della richiesta d’aiuto,
accogliendola e orientando un
opportuno invio.
Per fare questo è necessario
possedere una serie di
informazioni su altre realtà
professionali e sul proprio ambito
territoriale.
Durante il seminario si
affronteranno:
- Concetto di rete, e come attivare
una rete professionale di
riferimento;

- Metodologia dell’invio;
- Mappa di una possibile
articolazione di istituzioni territoriali
pubbliche e del privato sociale
- Informazioni su vari ambiti
professionali della relazione d’aiuto
- Approfondimento di base su varie
tipologie di intervento nell’ambito
della psicologia clinica

Quota di partecipazione € 120
+ tessera. Minimo 10
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 01119386017 (lasciare un
messaggio in segreteria),
email iipe.torino@gmail.com

ISTITUTO INTERNAZIONALE PSICOSINTESI EDUCATIVA
www.counselingpsicosintetico.org
psicosinteducativa@yahoo.it

