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Costruire il senso del NOI 

Giornate itineranti di informazione/formazione per Counselor e non solo 

 

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 presenti sul territorio nazionale. 

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

 

 Milano 26 Febbraio 2017 La cassetta degli attrezzi del Counselor 
 Palermo 20 Maggio 2017 Crescita personale ed Empowerment 
 Roma 11 Novembre 2017  Comunicazione e relazioni interpersonali nelle relazioni d'aiuto 

 

Alle tre tappe sopra indicate se n’è aggiunta una quarta:    

 Vibo Valentia 30 settembre 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 e sui temi trattati in 

ogni incontro. 
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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 casa Editrice Erikson sarà presente con una selezione di testi che che si potranno acquistare ad un costo 

ridotto. 

 

La partecipazione è gratuita ma necessita di prenotazione a segreteria@ancore.org  

 

I nostri sponsor  

     

 

 

 

L’ inconto di Palermo del 20 Maggio e’ inserito in un  Weekend di crescita personale ed empowerment che 

offrira’ a chi fosse interessato una serie di eventi, la maggior parte dei quali gratuiti. 

Gli eventi iniziano il pomeriggio di giovedi’ 18 maggio e si concludono nel pomeriggio di domenica 21. 
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“Costruire il senso del NOI” 

Giornate itineranti di informazione/formazione per Counselor e non solo 

 Palermo 20  Maggio 2017 
Crescita personale ed empowerment 

Istituto Ancelle del Sacro Cuore , Via Marchese Ugo 6 

La parola 

Mattina 10.00 – 13.30 

10.00 Registrazione partecipanti 

10.20 Saluti e apertura dei lavori Immacolata Bruzzese, Counselor Relazionale Professional Trainer, 

Presidente ANCoRe 

10.40 Paolo Ragusa, Pedagogista, Counselor, Membro del Centro Psico Pedagogico per l’educazione 

e la gestione gestione dei conflitti, “Il potere del si. Vincere i timori nelle piccole e grandi 

scelte di tutti i giorni” 

11.00 Valeria Balisteri, Counselor Supervisore, Membro dei Direttivo di Assocounseling, Presidente di 

E.Co Esperienza Counseling, “La forza del gruppo: il racconto di un esperienza 

associativa luogo del riconoscimento reciproco e professionale" 

11.20 Serafina Fusco, Counselor Relazionale, Membro del Direttivo di ANCoRe, “Sto bene con me, 

sto bene con gli altri. Un progetto di empowerment scolastico” 

 

11.40 – 12.00 Coffe break 

 

12.00 Antonino Pusateri – Vice Presidente Associazione Italiana Formatori (AIF) Delegazione Sicilia, 

Formatore AIF “L’Empowerment in AIF” 

12.20 Cettina Mazzamuto – Counselor S.I.A.F., Coach in Omega Healing, Formatore AIF  

“L’Empower-Ment-Efficace” 

13.00 Istituto di Psicosintesi di Palermo 

13.20 Chiusura dei lavori della mattina, presentazione dei workshop 

 

Pausa Pranzo 13.30 – 14.30 

 

Il corpo 

Workshop 14.30 – 16.00 

 “Il corpo e la bioenergetica”  Alessandra Patti, Counselor Relazionale Professional, Segretaro 

Nazionale ANCoRe, Conduttrice di classi in bioenergetica (Il workshop si terrà all’aperto) 

 “La danza; strumento di crescita personale”  Doriana Silvestri, Counselor Relazionale 
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 “Ri – Scoprirsi attraverso i gioco”,  Franco Prestipino , Counselor Relazionale Professional Trainer 

 “La Voce che InCanta”. Il respiro del suono, il respiro del canto”, Liliana Minutoli, Counselor 

Relazionale Professional Trainer 

 

16.00 – 16.30 Chiusura dei lavori in plenaria 

Il Convegno è gratuito ma necessita di iscrizione a a segreteria@ancore.org. 

Con il patrocinio di  

                  

        

 

Palermo 18 - 21 maggio 2017 

Weekend di crescita personale ed empowerment 

Giovedì 18 Maggio 

 h 17 Mondadori Megastore, Via Ruggero Settimo 18 

Presentazione del libro di Paolo Ragusa “Il potere del si”.  Incontro gratuito 

 h 18.15 - Parco della Salute (Foro Italico) 

Classe di bioenergetica all’aperto tenuta da Alessandra Patti. Attività gratuita  

 

Venerdì 19  

 h 10 - 17 Via degli Orti 

“La competenza conflittuale tra dire si e dire no” Seminario tenuto da Paolo Ragusa. 

 h 20 - Istituto di Psicosintesi, Via Sardegna 76 

“Dall’incontro alla relazione. Trasformare un rapporto di coppia in una relazione d’amore gratificante, 

duratura e creativa, è una vera arte e, come tale necessita, per crescere, di tutte le qualità della 

volontà”. Incontro gratuito tenuto da Marisa Messina, Professional Counselor 

 

Domenica 21 Maggio - Centro Yantra Via Ruggiero Mastrangelo, 7 

 Laboratorio di danzaterapia Metodo Fux condotto da Pio Campo. Attività a pagamento. 

Per info e prenotazioni contattare il 3407191707. 
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