Dott. Milly De Micheli. Psicologa. Psicoterapeuta
TSTA E e C
(Analista Transazionale Didatta e Supervisore
nel campo Educativo e nel campo del Counseling)
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Liguria N° 1.164
Via Benza 2/14, 16154 Genova Sestri Ponente
Cell. +39 328 8315613
Email: demicheli.milly@gmail.com

SUPERVISIONE DI GRUPPO ED INDIVIDUALE
Percorso di Analisi Transazionale avanzata e supervisione
diretto da Milly De Micheli, TSTA Educational e Counseling
OBIETTIVI: il percorso supervisivo propone la verifica e il potenziamento della capacità di
pianificazione del trattamento e della sua gestione e dell’efficacia personale nella conduzione
degli interventi.
L’offerta formativa didattica è orientata sugli studi più recenti dell’approccio analitico
transazionale.
I temi e il focus vengono concordati con i partecipanti durante il primo incontro, a seconda del
loro contratto e dei loro bisogni formativi.
DESTINATARI:
la proposta è rivolta
• agli allievi in tirocinio a conclusione del corso di counseling
• agli allievi in contratto EATA e a coloro che stanno definendo il loro contratto in
preparazione all’esame europeo di CTA o il TEW
• a chi sia interessato a verificare il proprio modo di lavorare e migliorarne l’efficacia
È aperta anche ad ex allievi e a counselor formati con approcci diversi che desiderano
approfondire le proprie competenze professionali e verificare il proprio lavoro.
CONDUTTORI: Quest’anno gli incontri saranno condotti da
Milly De Micheli TSTA E e C (Educativo e Counseling) e
Matteo Zanovello TSTA P (Psicoterapia) entrambi soci formatori CNCP.
CALENDARIO INCONTRI DI GRUPPO:
12 novembre 2022
3 dicembre 2022
14 gennaio 2023
4 febbraio 2023
4 marzo 2023
1 aprile 2023
6 maggio 2023

È compreso un incontro individuale da concordare con i conduttori.
Gli allievi che preparano la tesi hanno inoltre due incontri individuali gratuiti sulla
correzione del caso della tesi.
COSTI:
7 INCONTRI di gruppo, a partire da venerdì 12 novembre 2022 ore 9.00 -17.00
• euro 700,00 pagabili in due rate, entro dicembre 2022
• singola giornata di gruppo euro 120,00, da prenotare per verificare la disponibilità;
• euro 430,00 4 incontri pagati anticipatamente entro dicembre 2022
IBAN IT18M0306909606100000002336
Nel caso non si potesse partecipare ad un incontro di gruppo del pacchetto non sono previsti
recuperi, né supervisioni individuali.
L’attestato certificherà le ore effettivamente frequentate.
INFORMAZIONI: Per gli allievi in contratto EATA le ore frequentate costituiscono crediti
formativi per l’esame internazionale di CTA e TEW nei campi di appartenenza.
Gli iscritti al CNCP acquisiscono i crediti secondo la normativa vigente
Per iscriversi per la prima volta è necessario un colloquio preliminare con uno dei Didatti.
Per altre modalità, per ulteriori informazioni o per percorsi personalizzati, sia individuali
che di gruppo, anche online contattare Milly de Micheli.

Sede: JET, Via Petrarca 3, Genova
ISCRIZIONI: entro il 30 ottobre 2022 o fino al raggiungimento dei posti disponibili;
cell. 328 8315613;
e-mail : demicheli.milly@gmail.com
Il percorso sarà attivato se ci saranno almeno 5 iscritti.
Gli incontri sono previsti in presenza, con il distanziamento dovuto; solo in caso di
emergenza saranno tenuti in remoto.
Vi aspetto
Milly De Micheli
Genova, 13 settembre 2022

