
Edizione speciale Corsi e Seminari
BLACK FRIDAY  NOV'17

               approfitta dell'evento mondiale degli acquisti scontati, il BLACK FRIDAY.

CORSO

quando: (gen/feb'18) - data da definire posti: max 15 luogo: Rovigo - sede Akoè
destinatari: Psicologi, Psichiatri, Avvocati, Medici di famiglia, Pedagogisti, Assistenti sociali, Educatori.
selezione: valutazione personale con i Trainer, in un incontro individuale da concordare

durata: 240 ore in 2 anni: incontri con frequenza mensile della durata di 8 ore e 5 seminari/anno
costi: sconto 5% sul costo del 1° anno (esclusa iscrizione) PER ISCRIZIONE ENTRO IL 30/11/17

cos'è:

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

quando: 27 gen 2018 sabato posti: max 60
destinatari: Psicologi, Psicoterapeuti, Avvocati, Assistenti Soc., Mediatori fam., Counselors e quanti interessati al tema

durata: 8 ore - dalle 9:00 alle 18:00 luogo: Rovigo - Hotel Villa Regina Margherita

descrizione in sintesi:

costi: sconto del 20% sul listino PER ISCRIZIONE ENTRO IL 30/11/17

conduce:

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

Si tratta di un Corso finalizzato all’apprendimento teorico-pratico del modello sistemico-

relazionale 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). Tale competenza  professionale è sempre più riconosciuta ed oggetto d’interesse 

anche in ambito legale tanto che, sempre più spesso, viene indicata e consigliata come percorso 

professionalizzante da giudici ed avvocati che si occupano del diritto di famiglia.

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.

Dott. Fabio Monguzzi - Psicologo e psicoterapeuta, dopo aver collaborato con istituzioni sanitarie del 

settore pubblico, svolge attività privata. È Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di Milano e, oltre 

all’attività clinica, si occupa di formazione e supervisione.

Formatosi in psicoterapia sistemico-relazionale a Milano, ha completato il suo percorso al Mental Research 

Institute di Palo Alto e presso la Escuela de Terapia Familiar dell'Ospedale de la Santa Creu y Sant Pau di 

Barcellona. (CV completo nella brochure)

La separazione (im)possibile: processi psichici ed emotivi nella rottura dei legami di 

coppia

BIENNALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE 2^ ed. - in collaborazione con ITFV di 

Treviso

Il BLACK FRIDAY è una consuetudine americana, ben diffusa anche il Italia, che dà il via agli acquisti di Natale                                

da venerdì 24 novembre (il venerdì dopo la Festa del Ringraziamento).                                                                                                                                                             

Nel periodo mondiale dello shopping, anche Akoè offre l'occasione unica di iscriversi ai propri Corsi o Seminari                                                                                                                       

con sconti straordinari dal 5% al 20%, acquistando o prenotando già da oggi e fino a Giovedì 30/11.

CHIEDI INFORMAZIONI ORA

i Corsi e i Seminari

Akoè Formazione Servizi Snc - Rovigo Via Umberto I, 24/D  -  +039 340 3512899  -  info@akoe.it  -  www.akoe.it


