Informazioni e Iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento dei
posti disponibili.
Le iscrizioni si accolgono fino al 18 Maggio 2011.

Il seminario si terrà

Sabato 21 Maggio 2011
presso la sede
dell’Associazione Ariele Psicoterapia a Brescia in
Via Collebeato n. 26 .

Quota di partecipazione

- ! 30,00 più IVA 20% (! 36,00) (esente per gli
associati Ariele Psicoterapia;
- gratuito per studenti Coirag.
Gli importi vanno versati con bonifico sul C/C 9386
(ABI: 5728 CAB: 11241, CIN: Y Cod. IBAN
IT30Y0572811241850570009386) della
Banca
Popolare di Vicenza, Agenzia 7 di Brescia, Via San
Bartolomeo 17, intestato ad “Associazione Ariele
Psicoterapia”.

Breve profilo del relatore
Dott.ssa Carla Weber
Psicologa psicoterapeuta, socia di Ariele Psicosocioanalisi,
Milano, socia COIRAG, socia ASP, Associazione Studi
Psicoanalitici di Milano, socia IFPS. Co-fondatrice della
Fondazione Luigi (Gino) Pagliarani, vice-direttore della rivista
L’educazione sentimentale, Guerini, Milano. Ha fondato
(1989) e dirige a Trento lo Studio Akoé, co-fondatrice di
Polemos, Scuola di formazione e studi sui conflitti
(www.polemos.it).

ARIELE
PSICOTERAPIA

Comitato Scientifico

Dr. Leonardo Speri, Dr.ssa Annamaria Burlini, Dr.ssa Paola
Scalari

Associazione Italiana
di psicoterapia psicoanalitica
individuale, gruppale e istituzionale

Con il patrocinio del
Centro Studi e Ricerche Coirag

Modalità di ammissione
La pre-iscrizione si intende effettuata a seguito
dell’invio del modulo on line che si trova
all’indirizzo https://ssl.ariele.info/f12_ruolo.php

I CONFINI
DELLA CONSULENZA AL RUOLO

A seguito della ricezione della mail di conferma preiscrizione da parte della segreteria organizzativa,
sarà possibile formalizzare l’iscrizione con il
versamento della quota di partecipazione.

Accreditamento ECM

Ariele Psicoterapia, provider ECM, ha richiesto
l’accreditamento dell’evento per le categorie
professionali degli psicologi, psicoterapeuti e medici
ottenendo 3 crediti ECM.

Evento ECM n. 2804-11013943
3 Crediti ECM
Certificato n. 9175.ASAP
del 21.05.2010
L’Associazione ARIELE PSICOTERAPIA è certificata
qualità UNI EN ISO 9001-2008, per attività di “Ricerca,
progettazione ed erogazione di attività di formazione nel
campo della psicoterapia e della psicosocioanalisi, anche
in riferimento al protocollo ECM

Edizione 0/2011
21 MAGGIO 2011

Contesto istituzionale
L’Associazione Ariele Psicoterapia nasce con l’obiettivo
di dare continuità e sviluppo all’offerta di formazione
rivolta a psicologi, medici, pedagogisti, assistenti sociali,
formatori.
L’Associazione, membro COIRAG, oltre a gestire un
training, attivo dal 1996 nell’ambito della Scuola
COIRAG
di
specializzazione
in
psicoterapia
(riconosciuta MURST con D.M. 31.12.1993) favorisce
lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione della
psicoterapia ad orientamento psicoanalitico all’interno
dell’approccio
psicosocioanalitico,
l’attività
di
supervisione e più, in generale, di formazione
permanente.
Ariele Psicoterapia non persegue fini di lucro è
economicamente autonoma e si regge sul lavoro
volontario dei suoi soci.
Destinatari
Operatori sociali, sanitari, clinici, politici, educatori,
formatori e cittadini che vogliono prendersi cura delle
relazioni umane.
Obiettivi
In un momento storico in cui le istituzioni sono sempre più
fragili nel fare da contenitore per il lavoro e per la cura delle
relazioni, in un momento in cui la crisi economica ha
sconvolto non solo il mondo del lavoro, ma anche quello
della vita privata, riteniamo importante che psicologi e
psicoterapeuti sappiano inquadrare e abbiano la competenza
per sostenere in modo adeguato i ruoli professionali ed
educativi. Per far questo è fondamentale poter aver chiari e
discriminare i confini tra il sostegno psicologico, la
psicoterapia e la consulenza al ruolo, come indicato
sinteticamente
dallo
strumento
della
finestra
psicosocioanalitica.

Altre iniziative dell’Associazione Ariele
Psicoterapia per l’anno 2011
I CONFINI DELLA CONSULENZA AL RUOLO

Evento ECM n. 2804-11013943
Crediti ecm assegnati 3
Sabato 21 maggio 2011
Via Collebeato n. 26
25127 Brescia

8:30-9:00

Registrazione dei partecipanti

9:00 – 9:15 Apertura dei lavori e coordinamento del
seminario
Sara Fallini

STRATEGIE PER IL CAMBIAMENTO
SOCIALE ED INDIVIDUALE

l’attualizzazione del pensiero di José
Bleger
Giornate di studio
Venerdì 11 e Sabato 12 novembre 2011
Sala Camera Commercio
Via Einaudi - Brescia

9.15 - 10:15 Relazione sul tema
“I confini della consulenza al ruolo”
Carla Weber
10:00 -11:00 Confronto/dibattito tra pubblico e docenti

La FABBRICA DELLE IDEE
incontri con l'autore
presso l'Associazione Ariele Psicoterapia

11:00 -11:15 Coffee break
11:15 -13:00 Lavoro a piccoli gruppi coordinati

date diverse
Via Collebeato 26 a Brescia

13:00 -13:15 Verifica con questionario ai fini ECM

Per ulteriori info vogliate consultare il sito

www.ariele.info

