SUPERVISIONE
IN COUNSELING

I TANTI SÉ DEL
COUNSELOR
Supervisione in counseling
Bologna, 14 settembre 2019

Un momento necessario,
utile e molto efficace per il
counselor è la supervisione
che consente di poter avere
un riscontro qualificato sul
proprio lavoro con la
clientela, nonché la
possibilità di confrontarsi
con altri colleghi. Inoltre la supervisione dei propri casi permette
contemporaneamente l’attivazione e lo sviluppo di un processo di
consapevolezza personale, fondamentale per poter rispondere
adeguatamente al compito professionale. La supervisione è uno degli
elementi della formazione permanente del counselor e pertanto
obbligatoria.
PROGRAMMA
• Presentazione dei casi da parte dei partecipanti e discussione che
permetta di evidenziare eventuali dinamiche o difficoltà di gestione
della relazione durante la seduta di counseling da parte del counselor
• Estrapolazione di tematiche che richiedano un approfondimento e
conseguente lavoro teorico e pratico attraverso adeguati esercizi
• Etica e deontologia
• Richieste di approfondimento specifiche da parte dei partecipanti su
temi che riguardano il counseling
• Riflessioni sulla professione del counselor
DESTINATARI
Counselor con pratica professionale avviata e tutti coloro che, nello
svolgimento della propria professione, si avvalgono della relazione di aiuto.
E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 8 partecipanti.
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SUPERVISORE

La supervisione sarà condotta dalla dott.ssa Elena
Dragotto, Direttrice della Scuola di Counseling
Voice Dialogue dell’Istituto HeskaiHer, dottore in
Psicologia e Counselor relazionale supervisore;
fondatrice dell’Istituto HesκαιHer, socia fondatrice e
Vicepresidente dell’Associazione Voice Dialogue
Italia. Ha un’esperienza e una pratica di oltre 20
anni in Dinamica dei Sé e Voice Dialogue. Già
docente del Master “Comunicazione e relazioni
Interpersonali” presso l’Università di Siena dal 2001
al 2011. Specializzata in gruppi di lavoro rivolti alle
donne per lo sviluppo dell’autostima e del proprio
potenziale. Ha introdotto questa metodologia in
Spagna, attraverso conferenze, workshops e
sessioni individuali e conduce a Tarragona il “Curso
de especialización en Voice Dialogue”. Si è formata
in Costellazioni Familiari e in Musicosophia.
ORARIO
Dalle 9.30 alle 13.30
COSTI
Con iscrizione entro il 5 settembre €85, dopo €105.
Per gli iscritti A.N.Co.Re. è prevista una quota agevolata:
con iscrizione entro il 5 settembre €80, dopo €100.
ATTESTATO
Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione alle 4
ore di supervisione in counseling.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Studio Abiuso, Via Paolo Bovi Campeggi, 16/B - Bologna (15/20 minuti a
piedi dalla Stazione Centrale
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cell. 392 8838177; info@heskaiher.com
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