Programma Corsi, Seminari ed Eventi 2017-18
edizione … aspettando NATALE 2017

Le feste di Natale sono un momento speciale per pensare a te e a chi ti sta vicino

METTI UN CORSO SOTTO L'ALBERO!
concediti un regalo di qualità che ricorderai nel tempo
CHIEDI INFORMAZIONI ORA
CORSO

-5%

BIENNALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE 2^ ed. - in collaborazione con ITFV di
Treviso
quando:
destinatari:
selezione:
durata:
costi:
cos'è:

(gen/feb'18) - data da definire
luogo: Rovigo - sede Akoè
posti: max 15
Psicologi, Psichiatri, Avvocati, Medici di famiglia, Pedagogisti, Assistenti sociali, Educatori.
valutazione personale con i Trainer, in un incontro individuale da concordare
240 ore in 2 anni: incontri con frequenza mensile della durata di 8 ore e 5 seminari/anno
PER ISCRIZIONE ENTRO IL 16/12/17
sconto 70€ sul costo del 1° anno (esclusa iscrizione)

Si tratta di un Corso finalizzato all’apprendimento teorico-pratico del modello sistemicorelazionale e delle sue possibili applicazioni nei differenti ambiti in cui sia necessario o richiesto
un intervento di mediazione fra i sistemi che sono coinvolti nella dinamica del conflitto (coppie
e famiglie)... continua la lettura nel sito www.akoe.it

trainer: Dott. Aldo Mattucci (psichiatra-psicoterapeuta ) - Dott.ssa Paola D. Formaglio (psicoterapeuta )
maggiori dettagli sul Corso e sui costi, si rimandano alla brochure o al sito www.akoe.it

SEMINARIO La separazione (im)possibile: processi psichici ed emotivi nella rottura dei legami di
coppia
quando: 27 gen 2018
posti: max 60
sabato
-20%

destinatari: Psicologi, Psicoterapeuti, Avvocati, Assistenti Soc., Mediatori fam., Counselors e interessati al tema
durata: 8 ore - dalle 9:00 alle 18:00
luogo: Rovigo - Hotel Villa Regina Margherita
descrizione in sintesi: Il seminario ha lo scopo di proporre un’esplorazione delle principali ragioni legate alle difficoltà

di attuare una separazione. Il percorso di comprensione si snoderà a partire dall’analisi dei
processi di costituzione e sviluppo dei legami e dalle loro caratteristiche specifiche. I
presupposti teorici presentati verranno illustrati anche attraverso esemplificazioni cliniche.
costi: €. 60,00 listino 75€. sconto 15€.

PER ISCRIZIONE ENTRO IL 16/12/17

conduce: Dott. Fabio Monguzzi - Psicologo e psicoterapeuta - Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di
Milano e, oltre all’attività clinica, si occupa di formazione e supervisione. (CV completo nella brochure )

maggiori dettagli del Seminario si rimandano alla brochure o al sito www.akoe.it

FAI UN TEST DI ORIENTAMENTO DAL TUO PC! POTRAI SCEGLIERE SERENAMENTE LA TUA SCUOLA FUTURA

Orientamento scolastico (Test online studenti o Percorso studente e famiglia + test online)
quando: entro il 31/01/18
destinatari: studenti a fine ciclo delle medie e sup.
luogo: test online studenti: dal pc di casa /// percorso famiglia: 2 incontri in sede Akoè e test a casa
costi: €. 50,00 listino 60€ sconto 10€. (test) /// €. 210,00 listino €.230 sconto 20€. (percorso famiglia)
trainer: Dott.ssa Paola Formaglio
per adesioni: fino al 31 gennaio 2018

Programma Corsi, Seminari ed Eventi 2017-18
edizione … aspettando NATALE 2017
CORSO DI TRAINING AUTOGENO (1° livello - base) 19^ edizione
quando:
quanti: max 10
a marzo 2018
luogo:
durata:
costi:
trainer:

Rovigo - sede Akoè
destinatari: persone che vogliono stare bene
12 ore - 8 incontri da 1h,30'
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899
entro il 20 febbraio 2018
€. 260,00 (sconti per partecipanti in coppia)
Dott.ssa Paola Formaglio (Psicologa-Psicoterapeuta, Direttore Sc. di Akoè Formazione & Servizi Snc)

EFFICACIA A SCUOLA (corso per l'apprendimento del Metodo di Studio)
quando: 20 febbraio 2018
quanti: max 10
(martedì)

edizione 2018/1

luogo: Rovigo - sede Akoè
destinatari: studenti di ogni ordine e grado
durata: 8 ore: 2 inc. da 1h,30' e 6 inc. da 1 ora
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899
costi: €. 160,00 (sconti per fratelli)
entro il 9 febbraio 2018
Dott.sa Paola Formaglio (Psicologa-Psicoterapeuta, Direttore Sc. di Akoè Formazione & Servizi Snc)
trainer:
Dott.sa Manuela Interlandi (Formatrice di Akoè, Laureanda in Psicologia, Docente Scuole Secondarie)

CORSO "RI -TROVARSI NELLA CURA" - ( corso per Caregiver familiare)
quando: Febbraio-Marzo '18
luogo: Rovigo - sede Akoè
quanti: max 8
destinatari: Familiari (e non) di anziani affetti da patologie neurodegenerative
durata: da definire
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899
costi: da definire
entro il 31 gennaio 2018
Dott.ssa Paola Formaglio (Psicologa-Psicoterapeuta, Direttore Sc. di Akoè Formazione & Servizi Snc)
trainer:
Dott.ssa Silvia Pometto (Psicologa-Psicoterapeuta, Esperta nell'area della psicologia dell'invecchiamento)

Lo Staff di Akoè AUGURA BUON NATALE e SERENO 2018

L'offerta è valida dalle ore 08:00 del 28/11 alle ore 23:59 del 16/12/2017 sui Corsi/Seminari indicati in questo Programma Corsi/Seminari/Eventi.
L'importo massimo dello sconto è pari a 70,00 €. Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali, offerte o sconti, e non può essere
applicato a corsi/eventi precedentemente acquistati o su acquisti annullati.

