martedì 25 maggio 2021
Webinar su Teams
dalle ore 9.30 alle ore 16.00

Formazione per soli
professionisti
in un contesto di Community

COME consolidare le progettualità
Questa giornata formativa vuole essere determinante per consolidare la creatività
progettuale dei soli professionisti che necessitano di addentrarsi negli aspetti pratici,
ma dettagliati, rispetto al come tenere un gruppo, attraverso la “facilitazione
esperta” - metodo che attraverso mappe e tecniche appropriate mette in moto le
persone (union-making).

Martedì 25 maggio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 13.00
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Cristina Contini – Presidente
Apertura lavori – presentazione dei docenti
Dott. Raffaele Galluccio: psichiatra, psicoterapeuta - Presidente del Comitato
Scientifico dell’Ass. Nazionale Sentire le Voci
Il gruppo come strumento di collegamento tra lo psichiatra e l’operatore
Elisabetta Rossi Gallani: infermiera – Master in Management con formazione in
riabilitazione psichiatrica. Facilitatore tecnico di gruppi di uditori di voci
Il gruppo come ponte tra reparto e il territorio
ore 12.00 dibattito – i relatori restano a nostra disposizione per accogliere domande,
dubbi e consigli.
alle ore 14.00
Francesca Fabbiani – Responsabile dei progetti
il facilitatore esperto, la facilitazione sociale, ultimi aspetti sull’intervento di rete
Davide Salvarani – Vicepresidente
un caso di analisi voci su minore
Cristina Contini – il valore di una professione che si fa sempre più difficile –
presentazione della nuova COMMUNITY - COME POSSO AIUTARE
al termine accoglienza e definizione delle progettualità che verranno sin da subito
inserite nella Community COME POSSO AIUTARE
costo seminario 35,00€
iva 22%
7,70€
quota adesione socio anno 2021 50,00€
Manuale di affrontamento “sentire le voci” 25,00€
---------Totale quota partecipazione
117,70€
LA QUOTA ADESIONE SOCIO E DEL MANUALE È DETRAIBILE DAL TOTALE
PER CHI HA GIA’ PAGATO PER L’ANNO 2021

Iban IT 91 Z 070 7212 8030 0000 0417 499
“Associazione Nazionale Sentire le Voci”
descrizione: quota iscrizione formazione 25 MAGGIO 2021

il modulo di richiesta di iscrizione, correttamente compilato e firmato e la
ricevuta del pagamento devono essere inviati
amministrazione@sentirelevoci.it
Per qualsiasi informazione potete chiamare:
Davide Salvarani 392.035.43.73 – Francesca Fabbiani 392.900.93.49 – Cristina Contini 344.155.70.36

