
Costruire il senso del NOI
Milano 26 Febbraio 2017

c/o CPP Via G. Sismondi 74

Quest'anno "ci siamo fatti in tre".

Invece  di  un  solo  convegno  Nazionale  ANCoRe  organizza  sul  territorio  nazionale  3  incontri  dal  titolo:
"Costruire il senso del NOI", per raggiungere meglio tutti i suoi Soci.

Queste le date e i luoghi nei quali si svolgeranno gli incontri:

• Milano 26 Febbraio 2017
• Palermo 20 Maggio 2017
• Roma 11 Novembre 2017

Le Giornate itineranti di informazione/formazione sono rivolte ai Soci di ANCoRe, ma non solo. Gli incontri
sono, infatti, aperti a Counselor professionisti e in formazione, a professionisti della relazione d'aiuto, ad
insegnanti, assistenti sociali, pedagogisti e chiunque voglia saperne di più sul Counseling.

Sono previsti interventi di esperti su tematiche comunicativo-relazionali e laboratori esperienziali e di crescita
personale.

Inoltre, per chi è già Counselor, ci sarà la possibilità di incontrare un membro del Direttivo di ANCoRe per
avere informazioni in merito al buon esercizio della professione di Counseling.

La partecipazione ai Seminari sarà valida al fine dell'aggiornamento professionale annuale per i Soci ANCoRe
e  per  i  Soci  di  tutte  le  Associaizoni  aderenti  a  Federcounseling: AICo,  AProCo,  AssoCounseling,  FAIP
Counseling, REICO, SICOOl

La partecipazione è gratuita ma necessita di prenotazione.

Per info e prenotazioni contattare segreteria@ancore.org



Programma del primo incontro Milano 26 Febbraio 2017

            Mattina 10.00 – 13.45

           -10.00 Registrazione partecipanti

           -10.30 Benvenuto di Matteo Bernardelli, referente Comunicazione e relazioni esterne Cppp 

           -10.45 A confronto con il direttivo, a cura di Serafina Fusco, Tesoriere Nazionale

-12.00 Attività di team building con metodologia psicodramma, a cura di Paolo Mecacci, counselor

professional trainer e referente ANCoRe per il Piemonte

Pausa Pranzo 13.45 14.45

Pomeriggio 15.00 – 17.30

- 15.00 Partire dopo per arrivare prima: intervisione e supervisione, a cura di Milena Usai, counselor 

supervisore e referente ANCoRe per la Lombardia

- 16.00 Il counselor maieutico - a cura di Daniele Novara, Direttore del CPP, pedagogista, counselor 

e direttore della rivista Conflitti


