CALENDARIO DEL SEMINARIO
IN FILOSOFIA APPLICATA & COUNSELING
Edizione 2015
Corso di aggiornamento riconosciuto da AssoCounseling

L'edizione 2015 del Seminario si dividerà in due parti:
I Filosofia applicata
II Strumenti del counselor
L'obiettivo comune delle due tranche è quello di offrire strumenti applicativi per il professionista
impegnato nella relazione d'aiuto.

Di seguito si presenta il programma e le date degli argomenti proposti.
28 gennaio
Il Counseling e l'amore: esercizi filosofici
25 febbraio
La sofferenza (si tratteranno le radici e le modalità generali della sofferenza individuale e
relazionale)
25 marzo
Come se il problema non ci fosse: l'uso dell'immaginazione nel Counseling
29 aprile
L'angoscia (si descriverà la sua razionalità e irrazionalità e la differenza fra paura ed angoscia)
27 maggio
Esercizi filosofici per comprendere il giusto e lo sbagliato
10 giugno
Amore e aggressività (l'amore come legame sociale e la natura aggressiva dell'uomo)
24 giugno
Esercizi per equilibrare ragione e passione

30 settembre
La fantasia (gioco, immaginazione e arte)
28 ottobre
Esercizi filosofici per superare l'offesa ed il danno
25 novembre
La caducità (eterno, atemporalità e piacere)
16 dicembre
L'importanza dell'ascolto

Studio Pontremoli C&TA PAVIA, viale Cremona 77/c studiocounseling@pontremoli.info
Gli incontri si svolgeranno dalle 20 alle 22 circa
RESPONSABILE DIDATTICO prof. Pietro Pontremoli
COORDINATORE DELLE LEZIONI dott.ssa Francesca Guma

Il Seminario si rivolge ai counselor professionisti, ai counselor in formazione ed a coloro che
siano interessati agli argomenti.
Il Seminario accredita crediti di aggiornamento professionale.
Chi volesse partecipare a singoli incontri, il costo di ogni incontro è pari ad euro 40 da pagarsi in
loco IVA inclusa.
Il costo annuo per l'intero Seminario è di € 330 Iva esclusa da pagarsi in due rate entro:
- I rata di € 200 + IVA da pagarsi in loco il 28 gennaio
- II rata di € 130 + IVA da pagarsi in loco il 27 maggio
Per gli Allievi della Scuola di Counseling filosofico autogeno e del Corso in Counseling sociale il
costo per l'intero Seminario e pari ad € 200 IVA esclusa.
Per gli Allievi della Scuola di Counseling filosofico autogeno di Pavia il costo per un singolo
incontro e pari ad € 30 IVA inclusa.

Il Seminario dà la possibilità di partecipare alle Lezioni di Filosofia tenute dalla dott.ssa
Francesca Guma. Tali lezioni vengono svolte di lunedì, dalle 19.45 alle 20.45 circa.
Le tematiche sono analizzate con lo scopo di portare alla luce l'aspetto pratico della filosofia.
A tali incontri possono partecipare gratuitamente tutti coloro che frequentano l'intero ciclo del
Seminario.
Sono aperti anche ad esterni e a coloro che partecipano solo ad alcuni incontri del Seminario,
previo regolarizzazione della quota (15 euro a incontro, 130 euro per l'intero ciclo di 11 incontri
iva esclusa).

Le date delle Lezioni di Filosofia per l'anno 2015 sono le seguenti:
- lunedì 26 gennaio
- lunedì 23 febbraio
- lunedì 23 marzo
- lunedì 27 aprile
- lunedì 25 maggio
- lunedì 8 giugno
- lunedì 22 giugno
- lunedì 5 ottobre
- lunedì 26 ottobre
- lunedì 23 novembre
- lunedì 14 dicembre
Info studiocounseling@pontremoli.info
Telefono 0382 472763
Cellulare 347 5555280

