.QUI E ORA.
GRUPPI DI COUNSELING - IN PRESENZA
ORE 20.00 - 22.00
DAL 5 OTTOBRE - GRUPPO A Il presente è l’unico luogo in cui è
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possibile trovare e ritrovare il contatto
con noi stessi e le risorse e le strategie
per affrontare passo dopo passo il
domani.
Vivere
il
cambiamento
significa
scegliere, riappropriarsi e rafforzare il
proprio potere personale per rimettersi
al centro della propria vita

.QUI E ORA.
Ripartire dal qui e ora consente di mettere a fuoco cosa è utile
portare avanti e cosa invece possiamo lasciare andare.
Rimettersi al centro, ripartire da sé e dai propri bisogni consente
di focalizzarsi con più chiarezza sui propri obiettivi e su quello
che è in nostro potere agire.

LA FORZA DEL GRUPPO
Il gruppo è il luogo di ascolto di sé, di condivisione e anche
acceleratore del processo di cambiamento, in cui fare
esperienza, accogliere i feedback degli altri per poter agire con
maggiore fiducia e consapevolezza le proprie scelte nel mondo.

GLI INCONTRI
GRUPPO A - mercoledì
05 ottobre - 19 ottobre - 02 novembre 16 novembre - 30 novembre - 14 dicembre
seguirà calendario 2023
GRUPPO B - giovedì
06 ottobre - 20 ottobre - 03 novembre - 17 novembre 01 dicembre - 15 dicembre
seguirà calendario 2023

INFO E ISCRIZIONI
Gli incontri si svolgono in presenza presso la sede di Aspic
Milano, Via Tolmezzo 5/1, Milano
I costi:
€ 65 Quota associativa Aspic Milano
€ 30 ad incontro
Per il percorso di counseling, è richiesta la partecipazione
ad almeno 3 mesi continuativi
Posti limitati – max 12 partecipanti/gruppo
Per iscrizione inviare email a segreteria@aspicmilano.com
Per gli allievi dei corsi Aspic le ore sono riconosciute come
ore di crescita personale e per i counselor diplomati
attestate come ore di crescita utili per il
mantenimento/avanzamento di livello secondo le
prerogative Reico.

WWW.ASPICMILANO.COM

