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 16 marzo 2021 - Via zoom ore 20.00
1. Accoglienza salut
2. Rossella - Presentazione proposte formatve per i Consulent Familiari
3. Luigi – Presentazione ipotesi formazione online aperta al pubblico
4. Luigi – Zona Rossa come ci organizziamo?
5. Luigi/diretvo Assemblea Soci …………
6. Corso di alta formazione AICCeF
7. Varie ed eventuali
VERBALE
1 Nel salutarci si sotolinea che il ritrovarsi online è un modo che ci permete di vederci di
dialogare anche se condividiamo che in presenza è meglio. Un lato positvo da osservare che in
presenza avremmo la mascherina che nasconde parte del volto, online i nostri volt sono
visibili così che le nostre emozioni traspaiono.
2 Rossella propone a nome del gruppeto che si occupa della formazione contnua alcune
proposte formatve una di Luciana Lucchese di Mindfulness e una di Liviano Boschiero Progeto
Gaia che allego di seguito.
Si ricorda che sabato 15 maggio ci sarà la formazione dedicata al luto seguiranno detagli della
giornata.
3 Luigi presenta un ipotesi di organizzare delle formazioni online aperte al pubblico chiede idee
da condividere
4 Luigi in merito alle decisioni prese dalla Regione Veneto per le nostre realtà si riserva di darci
comunicazione su come agire.
5 Luigi comunica la data della prossima Assemblea dei Soci che si terrà online il 30 aprile
prossimo alle ore 20.
6 E’ arrivato l’invito dell’AICCeF per un incontro di presentazione al Corso di Alta Formazione
per lunedì 22 marzo dalle 17,30 alle 19.30 siamo tut invitat.
7 Si concorda per chi sta partecipando al corso di approfondimento CNV autogestto la data del
11 maggio 2021 ore 16.30/19.30 per una pratca con Angela Atanese che sarà considerata
come atvità del Consultorio.
L’Equipe termina alle ore 21.45
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