Programma Corsi, Seminari ed Eventi 2018
edizione 2018-1 - mar'18

Cari lettori/aderenti alla Newsletter, eccoci a voi con il 1° numero della Newsletter del 2018 per segnalarvi Corsi formativi,
Eventi e Seminari tematici di approfondimento, che vogliono approfondire i temi della persona, della coppia e della famiglia,
condotti da professionisti e studiosi di fama nazionale. Già dai numeri precedenti del 2017, abbiamo proposto il Corso biennale di
Formazione in Mediazione Familiare, che prenderà avvio il 24 maggio e a questo si aggiungeranno i nostri "classici" sull'Autostima, sul
Training Autogeno e, novità, sui Caregiver.

i Corsi e i Seminari
CORSO

BIENNALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE 2^ ed. - in collaborazione con ITFV di Treviso
quando: 24 mag 2018 giovedì
luogo: Rovigo - sede Akoè
destinatari:
selezione:
durata:
costi:
cos'è:

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
info c/o Akoè
info e iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899

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.

trainer: Dott. Aldo Mattucci (psichiatra-psicoterapeuta ) - Dott.ssa Paola D. Formaglio (psicoterapeuta )

SONO DISPONIBILI ANCORA POCHISSIMI POSTI

SEMINARIO 1^ parte: La legislazione vigente nel diritto di famiglia (relatore Avv. Roberta Bettiolo)
2^ parte: Trasformare il conflitto (relatore: Dott.ssa Maria Rosa Rizzi)
quando:
posti: max 50
21 apr 2018 sabato
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: (R. Bettiolo) - Alla luce della vigente legislazione, il seminario ha lo scopo di proporre una breve

analisi della disgregazione delle coppie unite in matrimonio e delle coppie di fatto. Saranno
presentati i diversi modelli di famiglia e convivenza e gli aspetti legali ad essi collegati.
(M.R. Rizzi) - Il seminario affronterà i concetti teorici e la ineluttabilità dei conflitti. Si analizzerà
inoltre la visione del conflitto evolutivo, come risorsa per l’operatore nella funzione di aiuto alle
persone, alle coppie e ai sistemi familiari
costi: info c/o Akoè
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899 entro l'8 aprile 2018
Avv.
R.
Bettiolo
Avvocato
in Venezia, Mediatore familiare, membro del Direttivo Nazionale AIAF (Associazione
conduce:
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori), responsabile AIAF sezione di Venezia.

Dott.ssa M.R. Rizzi - Assistente Sociale, Mediatore familiare, Counselor, didatta AIMS e membro dello Staff
didattico dell’ITFV di Treviso (Istituto Veneto di Terapia Familiare).

maggiori dettagli del Seminario alla pagina https://akoe.it/corsi-di-formazione/seminario-legislazione-diritto-famiglia-trasformazione-conflitti/

PROSSIMI SEMINARI PROGRAMMATI NEL 2018/19
Le indicazioni dettagliate dei seguenti Seminari saranno comunicate nelle prossine Newsletter e sul sito www.akoe.it

8 set 2018
Quando:
sabato
Argomento: sul tema della "Coppia in crisi" (titolo da definire)
Relatore: Dott. Rodolfo De Bernart Psichiatra-Psicoterapeuta, Didatta di Mediazione Familiare, Fondatore dell'Istituto di Terapia
Familiare di Firenze

27 ott 2018
Quando:
sabato
Argomento: sul tema dell'interculturalità (titolo da definire)
Psicologo-Psicoterapeuta, Didatta di Mediazione Familiare, Co-fondatore dell'Istituto di Terapia
Relatore: Dott. Giancarlo Francini
Familiare di Siena

PROSSIMI SEMINARI PROGRAMMATI NEL 2018/19
gennaio 2019
Quando:
(data da definire)
sabato
Argomento: "L'arte dei congedi - quando la coppia muore "
Psichiatra-Psicoterapeuta e Mediatore Familiare, Direttore dell'IMePS di Napoli, Presidente
Relatore: Dott. Giuseppe Ruggiero
F.I.A.P, Presidente A.I.M.S. e Past President C.N.C.P.

CORSO

PER MIGLIORARE LA TUA AUTOSTIMA
quando:
luogo:
durata:
costi:

(mag o set'18) - da definire
quanti: max 10
Rovigo - sede Akoè
destinatari: per chi vuole sentirsi meglio
12 ore: 6 incontri da 2 ore ciascuno
info c/o Akoè
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899 entro il 30 aprile'18
Dott.sa Paola Formaglio (Psicologa-Psicoterapeuta, Direttore Sc. di Akoè Formazione & Servizi Snc)
trainer:
Dott.ssa Enrica Crivellaro - www.enricacrivellaro.it (Coach, si occupa di Comunicazione e eventi )

CORSO

"LA CURA DI CHI SI PRENDE CURA" - ( corso per Caregiver familiare)
quando:
destinatari:
durata:
costi:
trainer:
supervisore:

CORSO

TRAINING AUTOGENO (1° livello - base) 19^ edizione
quando:
luogo:
durata:
costi:
trainer:

CORSO

(mag o set'18) - da definire
quanti: max 8
Familiari (e non) di anziani affetti da patologie neurodegenerative
6 ore: 4 incontri da 1,5 ore
luogo: Rovigo - sede Akoè
info c/o Akoè
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899 entro il 30 aprile'18
Dott.ssa Silvia Pometto (Psicologa-Psicoterapeuta, Esperta nell'area della psicologia dell'invecchiamento)
Dott.ssa Paola Formaglio (Psicologa-Psicoterapeuta, Direttore Sc. di Akoè Formazione & Servizi Snc)

(ott-nov'18) - da definire
quanti: max 10
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 30 settembre 2018
€. 260,00 (sconti per coppie)
Dott.ssa Paola Formaglio (Psicologa-Psicoterapeuta, Direttore Sc. di Akoè Formazione & Servizi Snc)

EFFICACIA A SCUOLA (corso per l'apprendimento del Metodo di Studio)

12^ edizione

quando:
luogo:
durata:
costi:

(nov'18) - da definire
quanti: max 10
Rovigo - sede Akoè
destinatari: studenti di ogni ordine e grado
8 ore: 2 inc. da 1h,30' e 6 inc. da 1 ora
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899
entro il 28 ottobre 2018
€. 160,00 (sconti per fratelli)
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)

le altre attività di supporto alla persona
Coaching personalizzato
quando:
luogo:
costi:
coach:

su appuntamento da concordare col coach
durata: personalizzabile
Rovigo - sede Akoè
destinatari: per chi vuole migliorare le performance
info a Dott.ssa Enrica Crivellaro (349 2577171)
Dott.ssa Enrica Crivellaro - www.enricacrivellaro.it (Coach, si occupa di Comunicazione e eventi )

Orientamento scolastico (Test online studenti o Percorso studente e famiglia + test online)
quando:
luogo:
costi:
trainer:

da concordare
destinatari: studenti a fine ciclo delle medie e sup.
test online studenti: dal pc di casa /// percorso famiglia: 2 incontri in sede Akoè e test a casa
€. 60,00 (per il test online) /// €. 230,00 (per il percorso famiglia)
Dott.ssa Paola Formaglio
iscrizione: a info@akoe.it o al n. 340.3512899

A tutti voi i nostri più cari auguri di Buona Pasqua

