Comune di Correzzola

Assessorato ai Servizi Sociali

SPAZIO FAMIGLIA

Counselling
per il singolo, la coppia e i componenti della rete familiare…
QUI TROVATE
»

Uno spazio di accoglienza e di ascolto competente

»

Uno spazio di accompagnamento durante i momenti critici
dovuti a situazioni in cui è richiesto un cambiamento

»

Un professionista formatosi in modo specifico nella relazione di ascolto e aiuto

Per maggiori informazioni rivolgersi alla

Dott.ssa Stefania Zonin - Tel. 327 1247788 - e-mail: stefania.zonin@tin.it

Counsellor Professionista Sistemico Pedagosgista iscritta al CNCP (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti)
Professione di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 pubblicata nella Gu n. 22 del 26/01/2013 P.I. 04699150282

Lo Spazio Famiglia è aperto il lunedì dalle 17.00 alle 18.00
presso la Corte Benedettina Via Melzi, 6 Correzzola.
Il servizio è gratuito

Comune di Correzzola

Assessorato ai Servizi Sociali

SPAZIO FAMIGLIA

Il servizio gratuito di counselling offre
accoglienza e ascolto competente.
Garantisce l’a ssoluta
riservatezza sui contenuti dei colloqui
Il servizio è aperto
il lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
Presso:
Corte Benedettina
Via Melzi, 6 - Correzzola

Counselling

per il singolo, la coppia e i componenti
della rete familiare…

Per maggiori informazioni rivolgersi alla

Dott.ssa Stefania Zonin

Counsellor Professionista Sistemico Pedagosgista iscritta al CNCP
(Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti)
Professione di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013
pubblicata nella Gu n. 22 del 26/01/2013 P.I. 04699150282

Tel. 327 1247788 - e-mail: stefania.zonin@tin.it

Presso: Corte Benedettina
Via Melzi, 6 - Correzzola

COS’E’ IL COUNSELLING?
È un intervento che consiste in una breve serie di
colloqui personali per:
 comprendere la situazione;
 gestire l’evento che crea un problema
o un disagio;
 essere autonomi nelle eventuali scelte
decisionali;
 valorizzare le risorse personali;
 valorizzare le relazioni con l’ambiente
circostante;
 intraprendere altri percorsi specifici.

CHI E’ IL COUNSELLOR?
E’un professionista che si è formato in modo
specifico nella relazione di ascolto e aiuto.
Offre al cliente uno spazio di ascolto e di accompagnamento rendendolo protagonista del proprio percorso.

QUANDO PUO’ ESSERE UTILE
L’INTERVENTO DI COUNSELLING?
Durante i momenti critici dovuti a cambiamenti quali la formazione della coppia, la
nascita dei figli, il loro ingresso
nell’adolescenza, la ricerca o scelta di un
nuovo lavoro, una malattia, un lutto, una
separazione, un conflitto, una situazione di
violenza, problemi di integrazione e altro.

CONTATTI
Si accede al servizio previa appuntamento,
telefonando al numero: 327. 1247788
dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.00 alle 18.00
La telefonata deve essere fatta direttamente
dalla persona interessata.
Durante il contatto telefonico verranno
individuati i soggetti che potranno essere
coinvolti negli incontri.
Il servizio è gratuito ed è condotto dalla
Dott.ssa Stefania Zonin.

