
1° Corso di Formazione per

SUPERVISORI 
in

CONSULENZA FAMILIARE
anno 2022



il Bilanciere

E' CON GIOIA CHE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE                    PROPONE IL
1°CORSO DI FORMAZIONE PER SUPERVISORI IN CONSULENZA FAMILIARE

Finalità
Acquisire contenuti specifici
orientati nell'ottica del prezioso
lavoro di supervisione.

Metodologia
Il corso si terrà interamente in presenza, solo se le leggi disporranno
diversamente, si penserà ad una forma integrata da remoto. I docenti
seguiranno i partecipanti con lezioni teoriche e pratiche per fornire ai
Consulenti della persona, della coppia e della famiglia sia contenuti teorici, sia
momenti formativi di gestione dei gruppi e di supervisioni in gruppo.

Docenti
Il corso si avvarrà di figure specializzate
sia psicoterapeute che esperte in
consulenza familiare che si alterneranno
per un'offerta formativa quanto più
variegata e completa.



Struttura del corso
Ogni giornata è stata organizzata su due moduli: uno di mattina ed uno di
pomeriggio. Non saranno ammessi ingressi al di fuori dell'orario di inizio e di
ripresa pomeridiana. Ai fini del rilascio dell'attestato, è necessario essere
presenti ad almeno n. 10 moduli, pertanto sarà possibile assentarsi
esclusivamente o per un'intera giornata o per due moduli in giornate diverse.

il Bilanciere

Destinatari e modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario certificare con chiara documentazione di avere
almeno n.5 anni di anzianità di iscrizione a Il Bilanciere, includendo anche altra
associazione di categoria, ovvero di essersi iscritti a Il Bilanciere entro il 26
agosto 2021 e di avere usufruito dell'art.21, Norma transitoria, dello Statuto. 
Il modulo di iscrizione potrà essere richiesto all'indirizzo e-mail della segreteria:
segreteria@ilbilanciere.it. per essere compilato e rinviato entro e non oltre il
20 aprile p.v.
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Nel condividere un
evento formativo così
importante e prezioso,

vi aspettiamo!!!

30 aprile
21 maggio
18 giugno 
9 luglio
17 settembre
22 ottobre

Calendario
Il corso si svolgerà di sabato e avrà
cadenza mensile nelle seguenti date:

Le lezioni si svolgeranno dalle ore
10:00 alle ore 17:00 con un
momento di pausa pranzo e di
confronto tra i partecipanti.

Sede
Il corso si terrà presso la sede
dell'Associazione "il Bilanciere" in 

Viale Europa, 38 - Frosinone.


