
 

 

 

 

ANCoRe organizza, anche per l’anno 2018, incontri itineranti di aggiornamento e orientamento professionale 

per Counselor. La prima tappa si terrà a Roma il 25 maggio 2018 presso la sede del Colap in Via Gallonio 18. 

Informiamo – CI vuole offrire uno spazio di informazione, orientamento e confronto per Counselor e fra 

Counselor al  fine di creare un linguaggio condiviso. I lavori inizieranno alle h 11 e termineranno alle h 14. 

 L'evento è valido ai fini dell'aggiornamento professionale dei Soci ANCoRe e dei Counselor iscritti alle 

associazioni aderenti a Federcounseling. 

Ai presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per Info scrivere a info@ancore.org. 

La partecipazione è gratuita ma necessita di iscrizione al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-

informiamo-ci-incontri-di-orientamento-alla-professione-45837457068?aff=es2. 
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25 Maggio 2018 

Informiamo – CI: incontri di Orientamento alla Professione 

Colap in Via Gallonio 18, Roma 

Programma  

Informiamo - CI 

11.00 Saluti e apertura lavori: Chair Immacolata Bruzzese, Presidente di ANCoRe, 

Counselor Relazionale Professional Trainer 

11.15 Marco Arcuri, Vicepresidente ASSIREP, Consigliere del Direttivo del Colap, Esperto di 

certificazione, “Gli attestati e le certificazioni della L. 04/13” 

11.45 Avv.Francesco  Alagna, Componente del Collegio dei Probiviri di ANCoRe, “Il nuovo 

regolamento europeo sulla Privacy”  

12.15 Federica Fortebuono, Esperta in comunicazione e digital marketing, “Personal Storytelling: 

come narrare la propria storia professionale nel mondo digitale”  

Orientiamo – CI  

12.45 Spazio di riflessione sulla professione  

 Immacolata Bruzzese,  Presidente di ANCoRe, Counselor Relazionale Professional Trainer, “ Le 

professioni che operano sulla relazione” 

 Annaguya Fanfani, Vicepresidente ANCoRe, Counselor Relazionale Supervisore”Il Coaching: un 

possibile servizio del Counselor professionista”  

 Franco Prestipino, Consigliere Nazionale ANCoRe, Counselor Relazionale Professional Trainer,  “ 

Counseling e Mediazione familiare: confronto sulle professioni” 

 Alessandra Patti, Segretario Nazionale ANCoRe, Counselor Relazionale Professional  “Costruire 

una rete professionale: gruppi di lavoro, intervisione e supervisione”  

 Franco Prestipino “Costruire la professione: documenti, attestazioni e procedure”  

13.35 Spazio per il confronto 

14.00 Chiusura dei lavori  

Nel corso della giornata verrà dato ampio spazio agli interventi dei partecipanti. 

 

Dalle h 15 alle h 17 si terrà l’Assemblea annuale dei Soci ANCoRe. 

I Soci ANCoRe che non potranno essere presenti al Seminario potranno comunque partecipare all’Assemblea 

Soci.  


