MODULO ISCRIZIONE
www.sicoitalia.it
Viale della Grande Muraglia n. 145 - 00144 ROMA (RM)

tel 06 45491064

fax 06 83391706

email: segreteria.sico@gmail.com

I satelliti di S.I.Co.
Laboratori online
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________________________________
Residente in _________________________________________________________________ Pr. _______ CAP ____________
Via/Viale/Piazza ______________________________________________________________________________ N. ________
Telefono _____________________________ Email ____________________________________________________________

Laboratorio: Maria Tedde Marras
 Data
06 febbraio 2021
 Data
06 marzo 2021
 Data
22 aprile 2021
 Data
27 maggio 2021

dalle ore 17,00 alle ore 20,00
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Laboratorio: Milena Screm
 Data
08 febbraio 2021
 Data
15 febbraio 2021

dalle ore 18,30 alle ore 20,30
dalle ore 18,30 alle ore 20,30

Laboratorio: Virginia Vandini
 Data
19 febbraio 2021
 Data
12 marzo 2021
 Data
16 aprile 2021
 Data
14 maggio2021
 Data
11 giugno 2021

dalle ore 17,30 alle ore 19,30
dalle ore 17,30 alle ore 19,30
dalle ore 17,30 alle ore 19,30
dalle ore 17,30 alle ore 19,30
dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Laboratorio: Ernestina Parente-Enrico Prenesti
 Data
27 febbraio 2021
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
 Data
27 marzo 2021
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
 Data
17 aprile 2021
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
 Data
08 maggio 2021
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
 Data
05 giugno 2021
dalle ore 14,00 alle ore 17,00


Quota iscrizione € 20,00 Per ogni singola data del laboratorio

I laboratori avranno inizio se si raggiunge il numero minimo di 8 iscritti.
I laboratori si terranno online attraverso la piattaforma Zoom.
Contrassegnare la scelta del/degli laboratori nell’apposita casella e inviare il modulo a segreteria.sico@gmail.com unitamente alla
ricevuta di versamento.
I laboratori saranno riconosciuti come ore di supervisione e verranno rilasciati crediti formativi

Data

Firma

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Privacy Europeo (RGPD)n. 679/2016 e relativi aggiornamenti a tutela della privacy, autorizzo la S.I.Co. ad utilizzare i
miei dati personali per le necessarie funzioni di informazione e gestione dati, sia in forma cartacea, che a livello informatico

Modalità di pagamento
 Pagamento tramite Bonifico - Iban: IT73D0760103200000000756007 intestato a S.I.Co. - Società Italiana di Counseling
 Pagamento tramite C/corrente postale: 756007 intestato a S.I.Co. - Società Italiana di Counseling

I satelliti di S.I.Co.
Piattaforma Zoom

LABORATORI

06 feb. – 06 mar. – 22 apr. – 27 mag. 2021
Maria Tedde Marras

Milena Screm

Presidente Scuola Alta Formazione COUNSELING
Supervisor Trainer Counselor

Presidente Scuola di Formazione Insight
Supervisor Trainer Counselor

Il counseling: un investimento sociale e un valore aggiunto
alla vita. Il Counseling orientato in senso evolutivo ed integrativo è

“Il Cuore parla, la Mente ascolta”

naturalmente chiamato a svolgere un ruolo sempre più pregnante,
oggi ed in futuro. Nuove istanze sociali richiedono di riscoprire e
valorizzare la forza interiore individuale ed il superamento di schemi
ormai palesemente disfunzionali. Necessita, dunque, uno sguardo
nuovo, non oppositivo o disgiuntivo, per arricchire la vita di ciascuno
e per promuovere una società realmente “umana”.

08 e 15 febbraio 2021

Favorire consapevolezza dell'Intelligenza del Cuore e allenare alla
"congruenza mente-cuore", in una visione che integra Psicologia
Umanistica e Neuroscienze.

19 feb - 12 mar - 16 apr - 14 mag - 11 giu 2021
Virginia Vandini

27 feb - 27 mar - 17 apr - 08 mag - 05 giu 2021
Ernestina Parente

Presidente Il Valore del Femminile – Supervisor Trainer Counselor

Pedagogista Supervisor Trainer Counselor

CONOSCI TE STESSO: percorso esperienziale di contatto,
scoperta, ascolto del Daimon

Enrico Prenesti

Ogni incontro dà spazio a diversi strumenti: costellazioni
archetipiche, meditazioni e tecniche acquisite da antiche pratiche
yogiche.
L'intento è educarsi a entrare in ascolto di quella dimensione sottile
che troppo spesso partecipa all'esistenza in modo inconsapevole,
portandoci a basare gran parte delle nostre scelte solo con il 50% a
disposizione rispetto alla reale natura delle cose.

Professore associato di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali presso
il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino.

Gli abiti della crisi - Esserci ed evolvere: counseling,
neuroscienze e scienze sociali al servizio della relazione.
La proposta formativa è finalizzata a sviluppare abilità di counseling
traendo spunto dall’attuale situazione di emergenza sanitaria che
permette di riflettere sulle crisi che irrompono nella società
interrompendo l’usuale scorrimento della vita e introducendovi elementi
di rottura degli schemi routinari che possono ingenerare stati d’animo
disfunzionali alla stabilità interiore e salute.

Giugno 2021

Luglio 2021

Guido Traversa

Tal Dotan Ben-Soussan

Professore associato di filosofia morale presso Università degli Studi
Europea di Roma

Director RINED (Research Institute for Neuroscience, Education and
Didactics) Fondazione Patrizio Paoletti

Gianfranco Buffardi
Psichiatra, psicologo psicoterapeuta

Data e titolo laboratorio da definire

Date e titoli laboratori da definire

