Relazioni
Intime
Non-convenzionali
Conoscenze, competenze e strumenti di
Counseling per accogliere, agevolare, orientare e
sostenere le persone coinvolte nelle
Non-Monogamie Etiche e nel BDSM.

Aspic Milano, via Tolmezzo 5/1, 20132 Milano

DESTINATARI
Counselor Professionisti, Counselor in
formazione e altre figure professionali interessate
ad acquisire conoscenze, competenze e
strumenti di Counseling adatti ad agevolare le
persone coinvolte nelle Relazioni Intime Nonconvenzionali nel raggiungimento dei loro
obiettivi di miglioramento del benessere
personale e/o relazionale.

OBIETTIVI
Acquisizione di informazioni sulla natura delle
Relazioni Intime Non-convenzionali, sulla loro
diffusione e sulla compatibilità tra questi stili
relazionali e gli interventi di Counseling.
Apprendimento di competenze sulle
specifiche necessità di questa fascia di
utenza, allo scopo di favorire la formazione di
una valida alleanza operativa.
Apprendimento di strumenti di agevolazione
specifici ed efficaci.
Aumento della consapevolezza rispetto al
proprio vissuto di Counselor nella relazione
con questi clienti.

METODOLOGIA

Il Training ASPIC ReIN utilizza una modalità formativa
teorico-esperienziale e si svolge in due moduli intensivi da 12 ore
ciascuno, con frequenza nei seguenti giorni e orari:
Primo modulo:
sabato 29 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 19.00;
domenica 1 marzo 2020, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Secondo modulo:
sabato 28 marzo 2020, dalle 15.00 alle 19.00;
domenica 29 marzo 2020, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

DOCENTI

Anna Candela
Counselor Professionista e Dottore in Scienze e Tecniche
Psicologiche. Si è formata in Counseling di coppia e ha maturato
un’esperienza decennale nell’ambito dell’orientamento a persone che
vivono esperienze di Non-Monogamia Etica e/o di BDSM.

Maura Laurenti
Counselor Professionista. Dopo essersi formata in Counseling di
coppia ha maturato un’esperienza decennale nell’ambito del
sostegno a persone che vivono esperienze di Non-Monogamia
Etica e/o di BDSM.

PROGRAMMA

Primo modulo - prima parte
Cenni generali su Non-Monogamie Etiche e BDSM, necessità
particolari dell'utenza e possibilità offerte dal Counseling rispetto a
questi temi.

Primo modulo - seconda parte
Approfondimenti sulle NME (mattina); approfondimenti sul BDSM
(pomeriggio).

Secondo modulo - prima parte
Strumenti e tecniche di Counseling utili per lavorare con utenti
eticamente non-monogami.

Secondo modulo - seconda parte
Strumenti e tecniche di Counseling utili per lavorare con utenti
BDSMer (mattina); approfondimento esperienziale (pomeriggio).

Al termine del Training ASPIC ReIN verrà rilasciato un attestato di
frequenza valido come parte del monte ore formativo ASPIC ed anche
per il mantenimento e avanzamento di livello dei Counselor. Inoltre, i
Counselor che desiderano entrare a far parte della lista di Counselor
NME e/o BDSM friendly ASPIC ReIN (che verrà messa a disposizione
dei potenziali clienti sulla pagina Facebook ufficiale ASPIC ReIN),
concluso il percorso formativo, potranno fare richiesta per sostenere
l'esame di ammissione alla lista.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Aspic Milano

Via Tolmezzo 5/1, 20132 Milano
02 - 70006555
segreteria@aspicmilano.com

