“Attaccarsi per comunicare” (R.Schaffer): la misura del proprio stile professionale alla
luce della “Teoria dell’Attaccamento”.

Il presente corso di aggiornamento e approfondimento, condotto prevalentemente da professional counselor,
è rivolto a counselor, educatori, insegnanti, operatori sociali.
Il corso sarà articolato in momenti di riflessione e approfondimento teorico e momenti di lavoro sul sè
professionale attraverso la sperimentazione individuale di un’intervista audio registrata che aiuterà i
partecipanti a riflettere sul proprio stile di attaccamento e di relazione con gli altri .
Lo scopo è quello di aiutare i partecipanti a narrare le proprie precoci esperienze di attaccamento, a
connetterle con i modelli operativi che si sono andati costruendo e a rintracciarne l’influenza sul modo in cui
ciascuno tende a porsi all’interno delle relazioni professionali.
Fino a che punto siamo consapevoli dei modelli di relazione che poniamo in essere nel nostro agire
professionale?
Fino a che punto siamo disposti ad offrirci quali ‘basi sicure’ per il nostro cliente, alunno, utente, dipendente
al fine di stimolarne la capacità di autonomia,creatività, autodeterminazione?
Il corso si articolerà in moduli della durata di 4 o 8 ore ciascuno (per un numero complessivo di 40 ore) a
cadenza quindicinale, secondo il seguente calendario:

lunedì 26 settembre 2011
15,30 – 20,00 LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO : nascita, primi sviluppi
( formazione del gruppo – introduzione alla Teoria dell’Attaccamento)
Dott.ssa Angelica Vetrano - Palermo
lunedì 3 ottobre 2011
9,00 – 17,00 L’ ADULT ATTACHMENT INTERVIEW ( lo strumento; adattabilità a diversi contesti;
l’intervista come strumento di conoscenza del sé; proposta dello strumento di lavoro 1)
Dott.ssa Monica Teruzzi - Milano

lunedì 17 ottobre 2011
15,30 -20,00 PROPOSTA DELLO STRUMENTO DI LAVORO 2 (intervista liberamente tratta dall’A.A.I.)
Dott.ssa Valeria Balistreri - Palermo
lunedì 31 ottobre 2011
15,30 -20,00 PROPOSTA DELLO STRUMENTO DI LAVORO 3 (intervista liberamente tratta dall’A.A.I.)
Dott.ssa Valeria Balistreri - Palermo
lunedì 14 novembre 2011
9,00 – 17,00 LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO: LA FUNZIONE RIFLESSIVA E I MODELLI OPERATIVI
INTERNI PROPOSTA DELLO STRUMENTO DI LAVORO 4 E INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL LAVORO INDIVIDUALE
Dott.ssa Maria Amoroso Dott.ssa Valeria Balistreri - Palermo
lunedì 28 novembre 2011
9,00 – 14,00 STILI DI ATTACCAMENTO E LA SCELTA DEL PARTNER : costruzione e decostruzione
delle relazioni affettive e implicazioni nel lavoro del counselor
Dott.ssa Simonetta Scaltriti - Como
lunedì 12 dicembre 2011
9,30 - 14,00 LO STILE DI ATTACCAMENTO PROFESSIONALE E GESTIONE DEGLI ASPETTI EMOTIVI
Dott.ssa Maria Amoroso - Palermo
lunedì 16 gennaio 2012
15,30 – 20,00 RESTITUZIONE SUI LAVORI INDIVIDUALI: confronto, restituzione e chiusura
Dott.ssa Maria Amoroso - Dott.ssa Valeria Balistreri - Palermo

Costi a carico del corsista
La quota a carico di ogni partecipante socio dell’Associazione E.Co. è di euro 230,00.
La quota a carico di ogni corsista non socio è pari ad euro 480,00 (al lordo di Iva), da versare tramite bonifico
alle coordinate bancarie di seguito indicate.
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento, da parte della segreteria dell’Associazione, della domanda di
partecipazione (scaricabile dal sito) opportunamente compilata e della copia del bonifico di 100,00 euro a titolo
di anticipo.
L’importo restante va così versato:
euro 180,00 entro il 26 settembre (primo incontro)
euro 200,00 entro il 12 dicembre 2011
L’importo complessivo verrà fatturato solo al completamento del versamento dovuto da parte del corsista.
Ogni partecipante è obbligato a saldare il costo complessivo anche in caso di mancato completamento del corso, per cause
non imputabili alla Associazione organizzatrice.

Contatti e indicazioni per il bonifico
Associazione Esperienza Counseling – E.Co. Onlus
p.iva: 05914840821

Piazza Tommaso Edison 7 – 90144 Palermo
tel/fax. 0916252666 e-mail: esperienzacounseling@gmail.com
http: www.eco-onlus.it
iban: IT16P0303204603010000002870 Credem Ag.4, Palermo

