
Sabato 18 febbraio 2023

H 9.00 -17.00

Dinamiche di gestione dei 

gruppi.

Prof. Luca Caprini

Sabato 11 Marzo 2023  

H 9.00 -17.00

Stress, burn out e 

benessere in ambito 

scolastico.

Dottor A. Bani

Sabato 22 aprile2023  

H 9.00 -17.00

La solitudine nell’età 

adolescenziale: aspetti 

psicologici e 

psicopatologici.

Dottor A. Bani

Sabato 17  Giugno 2023

H 9.00-17.00

Narrazione multisensoriale 

e sue implicazioni 

dinamiche.
Esercizi di lettura dinamica del film.

Prof. P. Carolini 

L’Istituto di Studi e Ricerche di 
Pastoral Counseling attraverso 
percorsi di crescita umana e 

culturale profondamente ancorati 
alla visione di fede, organizza e 

gestisce:

La Scuola Triennale di 
specializzazione in Pastoral  

Counseling

il servizio di consulenza

le attività di formazione

il lavoro di ricerca scientifica di  
settore

A chi è rivolta la 
formazione:

Studenti della Scuola di PC

Counselors

Docenti di Religione
Cattolica

Docenti di tutte le discipline

Catechisti e operatori
pastorali

Giovedì 4 maggio 2023

H 9.00 -17.00

La questione gender. Una 

sfida antropologica

S.E Mons. G. Borghetti

Sabato 28 gennaio 2023

H 9.00 -17.00

Il Principio Persona: 

prospettive di 

antropologia cristiana

S.E Mons. G. Borghetti



Contattaci

3519605416

Martedì - Mercoledi – Giovedi :
09,00 – 12,30

segreteria.isrpc@gmail.com
www.pastoralcounseling.it

LA MISSION

Prendersi cura 

dell'altro in nome dell’Altro

Accompagnare nel 

discernimento

Promuovere percorsi 

di crescita

Superare il tempo 

della crisi Formazione

2022-2023

Casa F.A.C.I

Marina di 

Massa 

Gli incontri si terranno nella sede operativa di

Casa F.A.C.I, a Marina di Massa.

Possibilità di pranzare presso il ristorante

Casa F.A.C.I previa prenotazione.

Costo di iscrizione: € 60,00 per la giornata

intera.

Costo di iscrizione per studenti e counselor

ISRPC: € 50,00 .

Ogni giornata di formazione dà diritto a 8

crediti per la formazione permanente dei

counselor iscritti al registro di “Diaconia”.

Non saranno accettati più di 20 partecipanti

ad ogni giornata di formazione.

Al termine, per chi lo richiede, sarà rilasciato

attestato di partecipazione.

Per iscriversi compilare il modulo 

allegato  e inviarlo a: 

segreteria.isrpc@gmail.com

Per informazioni contattare

la Segreteria

Modalità operative

mailto:segreteria.isrpc@gmail.com
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