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  Simbiosi,  
relazioni morbose e altri attaccamenti 

per gli allievi e i diplomati delle Scuole di Psicoterapia e Counseling  !
 
Sei serate per riflettere insieme sul più profondo e inevitabile, almeno all’inizio, 
degli attaccamenti: la simbiosi. Ne vedremo diverse diramazioni analizzandone la 
problematicità come l’amorevolezza, la drammaticità come gli aneliti di libertà e di 
affettività e ovviamente le possibili vie d’uscita.  !

Questo percorso formativo è rivolto principalmente agli allievi e ai diplomati delle Scuole di 
Psicoterapia e di Counseling del Centro Berne, che avranno la precedenza, ma anche a quelli 
provenienti da altre Scuole. 
Come negli anni precedenti, il numero dei partecipanti è limitato, pertanto chi intende iscriversi 
deve garantire la propria presenza con il massimo della continuità per tutte le serate. Questo 
impegno è anche necessario per costruire un gruppo dove si possa non tanto commentare un 
film, quanto usarne la visione per scambiarsi esperienze, vissuti e riflessioni personali.  
Naturalmente chi si iscrive per primo avrà la certezza di poter partecipare mentre le persone in più 
saranno inserite in una lista d’attesa. 
La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile l’iscrizione per tutte le serate e la massima 
puntualità. Come al cinema, l’inizio della proiezione sarà tassativamente alle  ore 20.30. !
Questo percorso è stato riconosciuto come aggiornamento professionale per i counselor 
diplomati iscritti ad AssoCounseling (18 crediti), pertanto sarà approntato un foglio presenza per 
ufficializzare e monitorare le frequenze che dovranno, in ogni caso (come per tutte le iniziative 
formative), non essere inferiori all’80%. 

 
!
  lun 23 gennaio 2017  “Room”   la via della liberazione 

 lun 20 febbraio 2017 ”Whiplash”  fra maestro e allievo, oltre il limite 

 lun 20 marzo 2017   ”Mommie”   quando l’amore non basta 

 lun 10 aprile 2017  “Alabama Monroe”  la perdita insostenibile 

 lun 8 maggio 2017  “Alaska” -    né con te, né senza di te 

 lun 12 giugno 2017   “Padri e figlie” -   l’amore oltre tutto !
!!

Per informazioni e iscrizioni                    Per il Centro Berne,  
scrivere a: info@bernecounseling.it                 iniziativa a cura di Giorgio Piccinino
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