Il Docente
Il Seminario, organizzato da
Comunità di Venezia S.C.S.,
sarà condotto dal Dr. Horst
Broemer, Psicologo,
Psicoterapeuta, Supervisore
e Facilitatore delle
costellazioni sistemico
familiari, e trainer
accreditato di Berlino.

Euro-TC European
Treatment Centres for Drug
addiction
Ufficio Operativo
Beatrixgasse 6/20,
1030 Vienna, Austria
http://www.euro-tc.org/

Per i partecipanti italiani, il seminario sarà accreditato ECM
(Educazione Continua in Medicina)
per le professioni di Medico, Psicologo, Educatore, Infermiere,
Assistente sanitario, Tecnico della
riabilitazione psichiatrica e per gli
Assistenti Sociali.

Seminario di
formazione ECM

Comunità di Venezia S.C.S.,
Sede Amministrativa,
Santa Croce 403-404
30135 Venice ITALY
http://www.comuve.it/
Telefono: +39 041 5242978
Fax: +39 041 2448938
amministrazione@comuve.it

VENEZIA MESTRE
9-10 Febbraio 2017
VENICE, AULA FORMATIVA COGES,
VIALE SAN MARCO 172
30173 MESTRE VENEZIA

REGISTRAZIONE
Per registrarsi all‘evento, inviare una mail
La Costellazione Sistemico -Familiare è una
tecnica terapeutica utilizzata principalmente

a Sabrina Tripodi: s.tripodi@comuve.it

nel lavoro di terapia di gruppo. Essa ha

La dr.ssa Tripodi rispondera inviando la

dimostrato di essere particolarmente efficace

scheda di registrazione e le coordinate

nel comprendere i trasferimenti trans-

bancarie per pagare la quota di

generazionali di conflitti irrisolti, traumi,

partecipazione di € 100,00 (50,00 € per i

esperienze ed emozioni all'interno di un

partecipanti associati Euro-Tc). La

Il Seminario si terrà a Mestre, a 15

sistema familiare, offrendo così un’ulteriore

quota è comprensiva di: 2 giorni di

Kilometri dall’affascinante scenario di

possibilità di comprensione delle varie forme

formazione, 3 coffee breaks e 2 light

Venezia, durante il periodo del Carnevale.

di comportamenti disfunzionali.

lunches. L‘eventuale sistemazione in

La formazione si basa sull’apprendimento di

albergo e le spese di viaggio sono a

gruppo in un contesto seminariale

carico dei partecipanti.

Il Seminario, accreditato ECM per i

esperienziale, individuando cause e soluzioni

professionisti della Salute (medici,

alle difficoltà, problemi e “patologie” della

psicologi, educatori professionali, tecnici

vita quotidiana, personale e professionale,

della riabilitazione psichiatrica,

dei partecipanti. Il focus è sull’esperienza

Infermieri, Assistenti sanitari) e per gli

personale e sulle costellazioni familiari ma, ai

Assistenti sociali, si rivolge a
professionisti e operatori che lavorano
nel settore delle dipendenze patologiche

e nel settore dei servizi socio-sanitari.

LOCATION

partecipanti, è data la possibilità di lavorare
sia sui problemi personali che su quelli
dell’ambito lavorativo (attraverso la
supervisione). Grazie a particolari esercizi e
interrogativi aperti, i partecipanti
apprendono e familiarizzano con i principi
teorici e metodologici di base delle
Costellazioni familiari e delle Costellazioni

9 Febbraio: 10.00-19.00
10 Febbraio: 9.00-17.00

Sistemiche.

“Casa Aurora” Comunità Terapeutica, madrebambino vicino cui è situata l’aula formativa
della Coges, sede del Semianrio,
VIALE SAN MARCO 172—30173 MESTRE VENEZIA

