ISTITUTO EUROPEO DI RICERCA E FORMAZIONE

SEMINARIO IERF FROSINONE

Quando l'amore fa male: intervento di counseling
in un caso di violenza di genere
Sabato 21 settembre 2019 ore 14:00
Centro Studi Accademia - Via Tiburtina n.222 (parcheggio interno) - Frosinone
Interverrà:
Dott.ssa Valentina Giordano, Professional Expert Trainer Counselor – Psychology Ph. D -Esperta in
psicologia delle dipendenze

Programma:
- 14:00 Registrazione partecipanti
- 14:30 Inizio lavori
- 16:30 Coffe-break
- 16:45 Ripresa lavori
- 18:30 Fine lavori e consegna attestati di partecipazione
La “love addiction”, meglio conosciuta come dipendenza affettiva, rientra fra le “New Addiction”, perché
paragonabile alla tossicomania, o in generale alle dipendenze da sostanza, con compromissione del controllo del
comportamento problematico, e il persistere di tale comportamento nonostante porti a conseguenze negative.
La dipendenza affettiva, argomento di estrema attualità, è un disturbo della personalità che pervade la
dimensione emotiva del soggetto; trasforma il rapporto di coppia da funzionale in disfunzionale portando
sofferenza nella coppia, in particolare al partner che ne è vittima.
La love addiction ha come fulcro disfunzionale un tema che più di ogni altro pervade e dà senso alla nostra
esistenza: l'amore. Gli esseri umani hanno provato e provano l'estasi dell'amore romantico; per l'uomo amare è
un istinto fondamentale, alla stregua del bisogno d'acqua o di cibo, se non di più, una necessità fisiologica.
Quella affettiva è una delle dipendenze meno tangibili, ma non per questo meno terribile; non si dipende da una
sostanza, ma da un cuore, da una presenza. Il dipendente affettivo è incapace di essere felice senza l’altro. La sua
felicità, tutta la sua vita, dipende da un altro essere umano. Esiste solo attraverso di lui. È un essere che finisce
per vivere per procura perdendo completamente la sua autonomia.
Amare troppo è, dunque, amare male; per cui, prima di amare troppo qualcuno, cominciamo ad amare noi stessi!
Il seminario è rivolto a: insegnanti; educatori; formatori; pedagogisti; professionisti e studenti in ambito sanitario,
artistico, socio-pedagogico; ai laureati e laureandi in scienze dell’educazione e della formazione, servizi sociali,
scienze della comunicazione, sociologia, lettere e filosofia a orientamento psicologico o pedagogico; ai counselor
professionisti; a tutti coloro che per la loro professione si relazionano spesso con gli altri; a coloro che cercano le
basi per una formazione specifica per le loro attività per acquisire competenze pratiche, esperienziali,
comunicative e relazionali, che sono richieste in vari contesti lavorativi; a tutti coloro che sono interessati ad
allargare le proprie conoscenze sulla comunicazione umana.
Il rilascio dell’attestato di partecipazione, col riconoscimento di 4 Crediti Formativi di Aggiornamento
Professionale C.A.P./S.I.Co., prevede il pagamento della somma di € 10,00 per spese di segreteria.
Posti limitati. È gradita la prenotazione; registrarsi su: www.ierf.it oppure inviare una mail a: info@ierf.it

