PRO-MOSSO/A

Dat a:

15 Gennaio 2020 - Processo
12 Febbraio 2020 – Progetto
11 Marzo 2020 – Profondo
15 Aprile 2020 – Profilo
13 Maggio 2020 – Promesso
3 Giugno 2020 - Promosso

Un percorso esperienziale che
può aiutare a valorizzare e/o
scoprire le proprie risorse……

N° 6 incontri di gruppo, con un lavoro
autocentrato facilitato da esercizi di
Gestalt e di arte terapia.
Durata: 3 ore ogni incontro, mercoledì
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Partecipanti massimo 25 (minimo 15).

Associazione: Centro per la Formazione e la Consulenza
della Coppia e della Famiglia ONLUS, Via Pascoli, 51/A – 45100 Rovigo
Telefono 0425-422500, e-mail: cfdrovigo@gmail.com
Consultorio Familiare Socio Educativo

Dr.ssa Mercedes Indri, conduttore
psicoterapeuta didatta e supervisore del
Consultorio Familiare Socio Educativo
di Rovigo. Dr.ssa Traniello Francesca,
consulente familiare

Contributo : è richiesto u n contribu to di € 200, 00, di
cui € 5 0,00 al mo men to d ell ’iscrizione e il saldo al
second o inco ntro .
Contenuti: Verranno espl orate le risor se pe rson ali
poco cono sciute , sot tovalu t at e/o addirit tura
inaspet tate e si evide nziera nno le n uove pot enzialità,
con pa rticolare at ten zione a lla dimensione cr eativa .
Nel cor so d egli incont ri di g ruppo il lavor o
autoce ntra to aiuterà a capir e quali so no : “i lacci e
slegacci” che fino ad o ra h a nno co ndizionat o la pien a
espres sione di sé e a valori zz are positi va mente an che
le even tuali esp erienze neg ative.

Versamento sul C/C postale n. 11692456 intestato a “Centro Formazione e Consulenza Coppia e Famiglia” con causale:
Percorso : Pro-Mosso/A, pro-cesso.
Bonifico bancario sul C/C postale IBAN IT05J0760112200000011692456
Banca Prossima IT13 D030 6909 6061 00000014 485
Iscrizioni entro il 30 Dicembre 2019 all’indirizzo cfdrovigo@gmail.com, oppure presso la segreteria, Lun. Merc. Ven.
ore 9.00/13.00 Mart. Giov. ore 16.00/18.00, Tel. 0425/422500.
Importante: Poiché il percorso è esperienziale, coniugi e parenti non possono partecipare insieme.
Sede : Consultorio Familiare socio-educativo di Via Pascoli 51/A, 45100 Rovigo
sala “Gianfranco Lazzarini”.

