
5 serate di lunedì dalle 18.00 alle 20.00 a partire dal 23 settembre 2019 

u�li per la propria vita sociale, di coppia, di famiglia, associa�va e lavora�va 

Lunedì 23 settembre 2019 - ore 18.00
Relazioni simmetriche o complementari
"Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici 
o complementari, a seconda che siano basati 
sull'uguaglianza o sulla differenza".
(Watzlawich e altri, Pragmatica della comunicazione)

Lunedì 30 settembre 2019 - ore 18.00
Relazioni di potere o affettive
"Solo un altro “uomo” consente una relazione 
intersoggettiva in cui il proprio atto ordinativo 
si apre alla possibilità di uno svolgimento ulteriore 
perché incontra un altro centro ordinatore". 
(Fiaschi, L’idea della morte del diritto nel pensiero moderno)

Lunedì 7 ottobre 2019 - ore 18.00
Relazione cooperative o competitive
"L’unità di sopravvivenza  non è l’organismo o la specie, 
ma il più ampio sistema o “potere” in cui la creatura vive: 
se la creatura distrugge il suo ambiente, distrugge se  stessa"
(Bateson, Verso un’ecologia della mente)

Lunedì 14 ottobre 2019 - ore 18.00
Legami deboli e legami profondi
"A differenza della produzione, il consumo è un’attività
 individuale. Sforzi produttivi (solitamente a lungo termine) 
richiedono cooperazione, quand’anche solo quella prodotta 
da un a mera somma di forze muscolari" 
(Bauman, Modernità liquida)

Lunedì 21 ottobre 2019 - ore 18.00
Tra individuo e collettività
"L'accento sulla 'realizzazione di sé' che diventa obiettivo 
prioritario é ciò che fa sì che le persone siano sempre 
meno disposte a sacrificarsi in nome di obiettivi collettivi"
(Cheli, L’epoca delle relazioni in crisi)

Argomenti delle serate:

Aperto a tutti coloro che desiderano acquisire competenze di tipo relazionale e comunicativo

Sede degli incontri 
CENTRO PADOVANO DI COUNSELLING 	
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova	

Contributo 
Per l’intero ciclo è richiesto un contributo di 50 Euro (Euro 40,98 + 9,02 di Iva). 	
Per i Counsellor che intendono inserire questo ciclo nella propria formazione permanente sono previsti 
5 crediti formativi  CNCP.  

Iscrizioni 
Presso la Segreteria di Padova del CPTF in 	
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova.	
Tel./Fax: +39 049 8763778  
info@counsellingpadova.it

Simmetriche	e	complementari,	basate	sul	potere	
o	sugli	affetti,	competitive	o	cooperative,	
super�iciali	o	profonde,	individuali	o	collettive;		
le	relazioni	che	sperimentiamo	nella	loro	
complessità	possono	essere	per	noi	fonte	di	gioia	
o	di	dolore,	di	benessere	o	di	sofferenza,	ma	non	
possiamo	farne	a	meno	
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Cirillo Dr. Stocco
Counsellor Professionista Avanzato
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