CONSULTORIO UCIPEM
Centro di Consulenza Familiare Vitorio Veneto

Ordine del giorno Equipe delle Operatrici e degli Operatori del Consultorio UCIPEM
di Vitorio Veneto di martedì 15 dicembre 2020 - on line con Zoom ore 20,00
1. Accoglienza salut
2. (Rossella) Si è costtuito nuovo gruppeto organizzatvo per prossimo biennio di formazione
contnua presentazione e proposta questonario per programmare incontri e tematche
preferenziali
3. Liviano ci aggiorna sul Sito UCIPEM
4. Luigi ci aggiorna su chiusura festvità 18 dicembre 2020 18 gennaio 2021
5. Marina proposta per contnuare pratca della CNV interesse ed accordi
6. Varie de eventuali (Mimma) (Sara)
Scambio Auguri : Ogni Consulente propone in 15/20 secondi i propri auguri con immagini suoni
leture e/o quanto la fantasia ci invita a condividere con e per il gruppo.
Chiusura a sorpresa per tut

Verbale
Present: Andugar Reme, Baldovin Margherita, Boschiero Liviano, Brugnera Paolo, Casagrande Rossella,
Catai Mara, Cescon Wally, Dall’armellina Carla, Di Felice Maria Gilda, Dorigo Luigi, Foltran Elda, Fracarossi
Claudia, Lucchese Luciana, Michieli Silvia, Peterle Marina, Quadrio Andrea, Salustri Antonia, Scopece
Filomena, Silvestri Paola, Sonego Antonella, Vaccari Nadia, Vivan Ivana, Zanata Mara.

1) Ci siamo collegat via zoom e man mano che compariva una persona c’è stato il saluto e il
benvenuto del gruppo ci siamo trovat in 23.
2) Rossella ha presentato le sue due nuove compagne Gilda e Flora che compongono con lei il
gruppeto per programmare la formazione contnua. Ci ha invitato a compilare un
questonario con le tematche che hanno raccolto in queste ultme setmane così da
defnire secondo le preferenze un elenco di incontri per i prossimi due anni.
3) Liviano ci ha fato rivedere come consultare il sito e come accedere all’area riservata a noi

Consulent. Ci ha ricordato la password di accesso che è: UCIPEM2019 ci ha ricordato che
nel calendario che è in questo spazio riservato, troveremo gli appuntament dei nostri
incontri di Equipe, di supervisione, di formazione e tuto quanto riguarda la vita del
Consultorio dell’AICCeF e dell’UCIPEM. Ha precisato che sia lui, sia Luigi, Andrea e Rossella
sono coloro che possono aggiornare il sito. Tut posso contribuire ad arricchire il sito
inviando documentazione delle atvità e quanto possa essere di utlità per tut noi.

4) Luigi ha comunicato che dal 18 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 il Consultorio resterà
chiuso. Ci aggiorneremo nelle prime setmane dell’anno nuovo secondo le diretve
dell’andamento della pandemia se confermare la riapertura o prorogare la chiusura.
5) Marina propone a chi ha partecipato al corso CNV di trovarci periodicamente autogestt
seguendo un capitolo alla volta dei due libri di Rosemberg “ Le parole sono fnestre(oppure
muri)” e con il “Manuale pratco di CNV “. Carla e Mimma che non hanno partecipato al
corso ma che avrebbero piacere conoscere la CNV, hanno chiesto che questo spazio sia
aperto a tut. Così si è deciso che tut i consulent che lo desiderano possono aderire.
Paolo si è reso disponibile a dare sostegno per la parte web. Resta da fssare una data nei
primi mesi dell’anno per avviare il tuto.
6) Mimma propone di aprire anche qui in Consultorio la possibilità di un Gruppo per
l’elaborazione del luto. Da parte del diretvo viene richiesta la stesura di un progeto per
ufcializzare e proporre nei partcolari le atvità di questo possibile gruppo e anche per
presentarlo ai Consulent per eventuali disponibilità.
Gli auguri che ognuno dei present ha condiviso con il gruppo sono stat davvero originali
profondi e detat dal cuore. C’è stata commozione è passato tanto calore e afeto. Si è
conclusa la serata con l’ascolto di un canto natalizio davvero speciale e insolito cantato da
Erica la fglia di Liviano.
L’Equipe degli Operatori si è conclusa alle ore 21,11
La Coordinatrice Marina Peterle

