Il processo di counseling
Giornata di studio
Genova, 1 febbraio 2020 h. 9.00-17.00, Sede JET, via Petrarca 3.
Organizzato da Associazione JES, Genova, Associazione JET, Genova

Association I.T.A.C.A. International Transactional Analysts
for Childhood and Adolescence
5 crediti formativi CNCP per tutte le categorie di Counselor iscritti

8,30

Registrazione

9,00

Milly De Micheli
Presidente J.E.T. Direttrice del corso
di counseling, TSTA Counseling

9,20

Andrea Bobbio
Professore Associato in pedagogia
generale e sociale, Università della
Valle d’Aosta

Saluti, introduzione e
struttura della giornata

Il progetto editoriale

Vittorio Soana

9,30

Fondatore della scuola di counseling
J.E.T., Direttore e Supervisore del
Centro di Counseling JES
Psicoterapeuta

Riflessioni sulla
metodologia del processo
di counseling

Pausa caffè

11,00

11,30-13,0 Vittorio Soana
0

Riflessioni sulla
metodologia del processo
di counseling (II parte)
Pausa pranzo

14,30

Renato Procopio

Il campus di Savona

CTA Educational, Counselor
professionista avanzato, formatore e
supervisore CNCP in formazione
15,30

Francesca Musso Piantelli
Conforti

Il centro di counseling JES

CTA Educational, Counselor
professionista avanzato, formatore e
supervisore CNCP in formazione
16,00 –

Dibattito e conclusioni

17,00

Informazioni
Segreteria Convegno: segreteriaJET@gmail.com cell. 3405017518
Quota di partecipazione: euro 20,00 allievi in corso iscritti a JET,
euro 30,00 ex-allievi di JET e counselor
Iscrizioni entro il 25 gennaio 2020 o fino a esaurimento posti.
Gli iscritti entro tale data riceveranno in omaggio una copia del testo

Il processo di counseling, di Vittorio Soana, Edizioni Paoline, 2020

Gli altri riceveranno uno sconto per acquistarlo presso la libreria San Paolo di piazza
Matteotti, presentando l’attestato di partecipazione alla giornata
La scheda di iscrizione e la copia del bonifico IBAN: IT18M0306909606100000002336
vanno inviati tramite posta elettronica alla segreteria del convegno.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome

Codice fiscale

Indirizzo

CAP

Tel.

Città

Prov.

E-mail

Ogni partecipante dovrà effettuare un bonifico a
J.E.T. – Intesa San Paolo, IBAN: IT18M0306909606100000002336

La causale del bonifico dovrà essere la seguente:
“Iscrizione giornata di studio 1 febbraio 2020” ed il nome del partecipante.
Si prega di inviare alla segreteria Jet il presente modulo compilato e firmato, a mezzo posta
elettronica, segreteriaJET@gmail.com accludendo la copia della ricevuta del bonifico.
Si informa che le quote versate non saranno rimborsate.
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 N. 196 presto il consenso al trattamento dei miei dati personali contenuti in questa
scheda.

DATA

FIRMA

Segreteria Convegno: segreteriaJET@gmail.com – cell. 3405017518
Quote di partecipazione: allievi 20,00; counselor ed ex allievi 30,00
Iscrizioni entro il 25 gennaio 2020.

Iscrizioni tardive vanno concordate telefonicamente con la segreteria del convegno fino al
raggiungimento dei posti disponibili -

