
Le Le supervisioni di grupposupervisioni di gruppo prevedono la partecipazione di 4/6 persone. prevedono la partecipazione di 4/6 persone.    

Per 4 persone è prevista laPer 4 persone è prevista la durata di 2 ore ed un costo di durata di 2 ore ed un costo di  

40 euro a persona per ogni incontro40 euro a persona per ogni incontro..  

Per questi incontri il calendario previsto è il seguente :Per questi incontri il calendario previsto è il seguente :

 Supervisioni cliniche 
e riflessioni teoriche

L'L'Istituto ChassagnyIstituto Chassagny propone la possibilità di concordare delle propone la possibilità di concordare delle

supervisioni clinichesupervisioni cliniche da effettuare singolarmente o in gruppo, da effettuare singolarmente o in gruppo,  

in modalità FAD. in modalità FAD. Le supervisioni sono proposte per rispondere alleLe supervisioni sono proposte per rispondere alle

richieste dei soci dell’Istituto, ma possono essere estese a tutti glirichieste dei soci dell’Istituto, ma possono essere estese a tutti gli

operatori del settore riabilitativo ed educativo.operatori del settore riabilitativo ed educativo.

Dottoressa  Agnese DA ROLD:

Venerdì - ore 9.00/11.00 o 17.00/19.00:   26 marzo, 23 aprile; 14 maggio; 4 giugno

Sabato - ore 9.00/11.00:   27 marzo; 24 aprile; 15 maggio; 5 giugno

Cellulare:  320 059 7371    -   e-mail: agnese.darold@gmail.com

Dottoressa  Laura CAPONE:

Venerdì - ore 18.00/20.00:  12 marzo; 16 aprile; 14 maggio; 11 giugno

Sabato - ore 9.00/11.00:  13 marzo; 17 aprile; 15 maggio; 12 giugno

Cellulare:  339 142 4383   -    e-mail:  lauracapone16@gmail.com

Dottoressa  Marina STEFFENONI:

Venerdì - ore 17.00/19.30:  26 marzo; 23 aprile; 21 maggio; 18 giugno 

Sabato - ore 10.00/12.00:  27 marzo; 24 aprile; 22 maggio; 19 giugno

Cellulare:  338 221 8555    -    e-mail:  marina.steffenoni@gmail.com

Le date per le Le date per le supervisioni singolesupervisioni singole vanno concordate direttamente vanno concordate direttamente

con la formatrice scelta, telefonicamente o tramite e-mail personale.con la formatrice scelta, telefonicamente o tramite e-mail personale.

Avranno la Avranno la durata di un’ora ed un costo di 60 eurodurata di un’ora ed un costo di 60 euro..

Istituto Claude Chassagny

www.istitutochassagny.com02 80888356  (segr. telef.)

Dottoressa  Laura SCARAVELLI:

Venerdì - ore 18.15/20.15:  16 aprile; 14 maggio; 28 maggio; 11 giugno

Cellulare:  328 219 9250   -   e-mail:  laurascaravelli@libero.it

Dottoressa  Josiane LOTS: (in particolare per casi che riguardano un

lavoro sulla scrittura tramite la Tecnica di Associazione):

Sabato ore 10.00/ 12.00:  13 marzo; 10 aprile; 15 maggio; 12 giugno

Cellulare:  347 220 0642   -  e-mail:  josianelots@gmail.com


