SEMINARIO & OPEN DAY
La supervisione clinica: nutrimento indispensabile dello
psicoterapeuta
dott. Mario Meringolo

A seguire

Open Day della sede di Roma

Martedì 23 ottobre 2018 dalle 17:00 alle 20:00
P.zza Vittorio Emanuele II, 99 - 00185 Roma (metro A)
Programma del seminario:(17:00-19:00)

Nel corso del seminario, verrà illustrata la differenza tra il modello di supervisione tradizionale
medico-psichiatrico e il modello olistico-sistemico che aiuta il supervisionando a divenire consapevole della sua modalità di disegnare e gestire il setting, co-costruire la relazione terapeutica con il
cliente, fare azioni di empowerment e responsabilizzazione per aiutare il cliente a sviluppare maggiore contatto con sé stesso, gli altri e il mondo e le sue capacità di autoregolazione.

Breve dimostrazione di una seduta di supervisione con un volontario
Programma Open Day (19:00-20:00):

Breve cenno illustrativo della visione della natura umana e del processo di cambiamento nella Terapia Centrata sul Cliente e Approccio Centrato sulla Persona;

Presentazione dei corsi di formazione in psicoterapia, principali applicazioni della Psicoterapia
Centrata sul Cliente e dell’Approccio Centrato sulla Persona

L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona e la sua Scuola di Specializzazione sono stati
fondati nel 1979 da Carl Rogers, Alberto Zucconi e
Charles Devonshire per assicur ar e anche in Italia una formazione in Psicoterapia che sappia associare ad un’alta qualificazione professionale lo sviluppo delle qualità umane indispensabili a un’applicazione efficace dell’approccio rogersiano. Lo
IACP è riconosciuto dal Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi
della legge 56/89 art.3. Il diploma di specializzazione in psicoterapia centrata sul cliente è equipollente al diploma di specializzazione universitaria
(Legge 29.12.2000 n. 401 art.2 comma 3 e legge
28.2.2008 n. 31 art. 24 sexies).
Nel corso del pomeriggio sarà possibile effettuare il colloquio gratuito di ammissione per iscriversi alla scuola

L’incontro è gratuito, è richiesta la prenotazione mediante una e-mail a
segreteria.centrale@iacpedu.org o telefonando allo 06.77200357

