Punto di Ascolto
di Counselling
Familiare
in collaborazione con

Alessandro Geloso
Studio di Counselling

Alessandro Geloso, pistoiese, si è laureato a
Firenze nel 2001 in Filosofia del Linguaggio e
dal 2006 al 2009 ho svolto un master
triennale presso Performat conseguendo il
titolo di Counsellor Professionista in Analisi
Transazionale. Dal 2013 collabora con il
Tribunale dei Minorenni di Firenze come
Giudice Onorario. Collabora con diversi
professionisti del benessere delle relazioni
che si occupano in ambiti diversi del
miglioramento della qualità della vita sia
personale che di gruppi e organizzazioni.
Con il suo Studio di Counselling si occupa
di sviluppare il benessere delle famiglie,
attraverso l’utilizzo, l’applicazione e
la diffusione di una comunicazione sana,
efficace ed etica.
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Il Punto di Ascolto di Couselling
Familiare è uno spazio di confronto
aperto e condiviso in cui i genitori
e i figli riportano le proprie esperienze
di comunicazione, con la supervisione
di un counsellor. Il Punto di Ascolto
Familiare vuole essere il proseguo
naturale del circolo sulla genitorialità
Etica dei valori familiari, di cui mantiene l’obbiettivo
principale di sviluppare un dialogo sul concetto
di genitorialità. Gli incontri, con cadenza mensile, sono
di gruppo con obbligo di prenotazione.
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17 alle ore 18.30
Calendario degli incontri
sabato 21 febbraio 2015
venerdì 20 marzo 2015
venerdì 24 aprile 2015

Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it, indicando il proprio
nome, cognome, numero tessera della biblioteca, giorno
preferito.Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà
recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà
compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non
è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque, inviare la
richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima
dell’inizio del corso stesso.
		
Per saperne di più sul circolo Etica dei valori familiari:
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/etica-dei-valori-familiari
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