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Seminari gratuiti 2017 per i Soci U.P.ASPIC

ASPIC MODENA

PROGRAMMA

Sabato 16 dicembre 2017
dalle 10,00 alle 19,00
presso Centro ASPIC BOLOGNA
Via F.E. De Giovanni, 18/2
Come ogni anno, I’U.P.ASPIC offre ai suoi soci
momenti
formativi,
di
supervisione
e
aggiornamento.
Ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di
conseguimento della formazione e/o della
supervisione, in base al numero di ore frequentate,
utili ai fini dell’aggiornamento annuale obbligatorio
per i Counselor.
AI fine di garantire la modalità didattica
esperienziale e interattiva che contraddistingue la
formazione deII’U.P.ASPIC, l’accesso ai seminari è a
numero chiuso.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo.
Per prenotare la propria partecipazione è possibile
contattare la rispettiva segreteria di riferimento.
L’attivazione dei singoli seminari è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti.
Si ricorda che i Seminari di aggiornamento gratuiti
sono riservati ai soci U.P.ASPIC in regola con
l’iscrizione per l’anno in corso.

10,00-14,00 Femminicidio e Relazione d’Aiuto
con Mario Ponziano e Paola Vigarani
Ormai sono all’ordine del giorno notizie di atti di
violenza che di frequente sfociano in omicidi e, in
particolar modo, in femminicidi. Cosa succede quando
in una relazione la comunicazione è interrotta? Giochi di
potere, fisico e psicologico, incapacità di gestire le
proprie emozioni, sono fonte di disagio, dove il confine
tra vittima e carnefice è labile, dove ogni “regola” di
relazione è distorta e fuori controllo. Proprio in queste
situazioni bisogna essere consapevoli e rinforzare
l’importanza del ruolo che può svolgere il professionista
della Relazione d’Aiuto.

15,00-19,00 Il conflitto nella coppia
con Claudia Scilletta
Benché il conflitto sia vissuto come un’esperienza
problematica ed ingestibile, a cui sottrarsi per evitarne le
conseguenze, è inevitabile in qualsiasi relazione fra
persone e, in particolar modo, nelle coppie. La situazione
conflittuale si complica quando c’è la presenza dei figli.
Ogni persona ha appreso una modalità per affrontare il
conflitto, a partire dal modello espresso dai propri
genitori nella gestione dei conflitti. Cosa accade se non si
riesce a trovare un accordo? Affrontare il conflitto non è
un processo semplice: per arrivare ad un accordo e
risoluzione delle divergenze, a volte, può essere richiesto
del tempo.

Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria Aspic Modena
tel. 059-285145
MODENA/BOLOGNA

e-mail: aspicmodena@aspicmodena.it

