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A.A. 2017- 2018
Date – i Sabati seguenti:
-

09 settembre 2017
21 ottobre
18 novembre
02 dicembre
27 gennaio 2018
03 marzo
24 marzo
21 aprile
19 maggio

Orari delle Sessioni:
1a dalle 09,00 alle 13.00
2a dalle 14.00 alle 18.00

Pedagogia e
metodologia
La metodologia consiste, oltre a
tutte le ore d’insegnamento, in
studi di casi, letture d’opere di
riferimento, lavoro in piccoli
gruppi,
contestualizzazioni,
esercizi pratici, test di personalità,
condivisione, numerose fotocopie
di documenti e bibliografie fornite
ai partecipanti.
La formazione non è un gruppo
terapeutico, ma la pedagogia di
queste sessioni presuppone, tra
l’altro, che il partecipante accetti
di fare un “lavoro su se stesso”,
secondo l’espressione corrente.

Programma: durata di 3 anni,
Sessioni: 9 per ogni anno;
Alla fine della formazione sarà
rilasciato un Attestato;
Inizio programma:
sabato 09 settembre 2017

Formazione
di consulenti in
Relazione
d’Aiuto
Cristiana
MILANO
2017 – 2020

Une persona su due avrebbe bisogno
di un accompagnamento psicologico e
spirituale.
La relazione d’aiuto è dunque une
necessità.
Ma non si aiutano gli altri con
l’improvvisazione!
Questa formazione s’indirizza a chi
desidera acquisire un sapere, un saper
fare, un saper essere allo scopo di
aiutare il loro prossimo nella
sofferenza.

i formatori:

 Jacques POUJOL
Pastore, Consulente Coniugale e
Famigliare Psicoterapeuta e formatore,
professore di relazione d’aiuto in
diversi istituti di teologia francofoni
autore di numerose opere.
 Cosette FÉBRISSY
Psicopedagogista, insegnante,
Master in Psicologia, formatrice e
autrice, responsabile della formazione.
 Collaboratori:
Un’equipe di Professionisti (Psicologi,
pastori e teologi).
 Pubblicazioni di Jacques Poujol in
italiano:

Sommario
del programma
dei tre anni
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Definizione della relazione d’aiuto
I principali modelli di relazione d’aiuto
Il colloquio e le tecniche di ascolto
I principali strumenti dell’analisi transazionale,
della PNL,
Conoscere e porre i propri limiti
La gestione dei ricordi dolorosi
I sentimenti e le emozioni
La depressione, l’angoscia, la sofferenza
L’identità psicologica, spirituale, sociale
Il cervello, il suo funzionamento
Gli abusi (sessuali, emotivi, spirituali)
Introduzione alla psicoterapia
La co-dipendenza, bulimia, anoressia
I problemi d’alcool
Introduzione alla psicanalisi
Iniziazione alla sistemica e alla terapia famigliare
La scelta amorosa, la formazione di una coppia
Le fasi della vita coniugale
La comunicazione nella coppia
La sessualità
I conflitti coniugali
Le famiglie monoparentali, ricomposte
I bambini, i bambini “difficili”
Il divorzio
La lettura della Bibbia in relazione d’aiuto
L’adolescenza

▪ Il trauma

RICHIESTA INFORMAZIONI
Scansionare e inviare per posta o via e-mail a:

Formazioni Impronta e Relazione d’Aiuto
Gaetano e Ornella Di Francia
Via del Coroneo 30,
34133 TRIESTE
e-mail: relazionimpronta@gmail.com

Nome: ......................................................
Cognome: ................................................
Indirizzo completo:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Numero di telefono:
.................................................................
e-mail: …..................................................
https://goo.gl/forms/Fm90kYVSLGDR1Lam2

Desidero ricevere ulteriori
informazioni (luogo, date, costi)
sulla formazione alla
Relazione d’Aiuto Cristiana che si
terrà sotto la direzione del dott.
Jacques Poujol, a partire da
settembre 2016
Presso i locali della

Chiesa Evangelica Stadera
Via Isimbardi, n.4
20141 MILANO

