
Linda Salvadori 
Tel.: 0422-1780239  - Fax: 0422-1780757 
centroeidos@gmail.com 
 
Eidos  sc 
Viale della Repubblica, 22 
31020 Villorba (TV) 

L’incontro si terrà presso la Sala         

Conferenze dell’Hotel Ai Cadelach di   

Revine Lago (TV) (www.cadelach.it)             

Via G. Grava, 2   -  tel. 0438523010  
 

Come arrivare :                                         
Autostrada A27,                                         

uscita Vittorio V.to Nord,                        

seguire le indicazioni per                            

Vittorio V.to - Laghi di Revine lago (TV) 

 

Turismo                                                             
Il territorio del Comune di Revine Lago è 

caratterizzato dalla presenza di due laghi  

glaciali, e da molte testimonianze             

artistiche: il santuario di S. Francesco di 

Paola, il castello di Monte Frascon e la 

chiesa parrocchiale ricca di opere        

artistiche.                                                      

Inoltre dal Pian delle Femene (1100    

metri) facilmente raggiungibile su strada              

asfaltata si gode una splendida vista    

della pianura. 

Organizzazione 

Eidos  sc 
  

Decennale Counselling 
2003—2013 

 

Le professioni di aiuto 
oggi e domani 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Conduttori 

 
 Manuela Bertocchi 

Co-Direttore Eidos. 
 

 Daniele Callini 
Docente di Sociologia, Facoltà di Scienze della        
Formazione Venezia, Consulente e Formatore    
nell’ambito di comportamenti organizzativi. 

10 anni 

29 giugno 2013 

Revine Lago (TV) 



Sono passati dieci anni. Come di consuetudine, quando    

scocca il decennio sorge il desiderio di tracciare un bilancio 
del lavoro fatto: indicando le cose buone e magari anche 
quelle meno buone. Ed eccoci anche noi, pronti                

all’appuntamento, desiderosi di adempiere a tale aspettativa. 

Quando nel 2003 abbiamo iniziato questa avventura        
certamente non pensavamo di raggiungere un simile                
traguardo. Abbiamo fatto molta strada; la  ricordiamo in 

sintesi usando alcuni numeri: 11 edizioni del corso di            

Counselling, 90 allievi diplomati, 84 convenzioni per il             

tirocinio attive sul territorio, 5 progetti di lavoro sviluppati 

per il Counselling Professionale, 12 allievi iscritti al  Corso di 

Counselling Professionale, 6 allievi formatori. 

Allora, nel 2003, eravamo spinti dal desiderio di divulgare un 

modello d’intervento sociale; lo ritenevamo di grande       

potenzialità. Volevamo anche favorire la crescita di una  

figura, quella del Counsellor, ancora assente nel nostro  

panorama di servizi, ma di cui si sentiva già il bisogno. 

Ora, nel 2013, dopo tanto tempo, abbiamo la conferma di una 

intuizione trasformata in realtà, attraverso un corso di  

formazione che nel tempo ha confermato la propria qualità 

didattica ed ha assunto forza e spessore istituzionale.     

L’occasione è importante.  

È un momento collettivo, una  opportunità per metabolizzare 
l’esperienza maturata; per considerare le trasformazioni 
sociali e legislative connesse al Counselling; e per guardare 
verso quel futuro in cui andrà a collocarsi questa figura. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

9.00 Introduzione ai lavori della giornata   
 Manuela  Bertocchi 
 
9.30 Le professioni d’aiuto oggi e domani  
 Daniele Callini 
 
10.30 Coffee break 
 
10.45 Spazio alle esperienze  
 Ferrario D., Galli L.,  Pellizzari M.L.,   
 Rebellato R., Rigato P., Zonin S. 
 
12.00 Riflessioni di Sintesi  
 Daniele Callini 
 
12.30 Conclusioni della Giornata  
 Manuela Bertocchi 
 
13.00  Pranzo a Buffet   
 

 

 

 

 

 

100 Parole per Eidos 

Vi chiediamo un “ dono “: 100 parole per Eidos.        
Ovvero un’istantanea sul periodo trascorso con           
Eidos e sugli effetti di questo percorso sulla               
vostra  vita professionale e non. 

Vi chiediamo cioè di condividere un’idea, un’emozione, 
un concetto, un vissuto, un incontro, un apprendimento 
che riguardi “ qualcosa “ che è stato particolarmente 
significativo nell’esperienza formativa con noi.  

Queste idee dovranno pervenirci via mail entro                     
il 15 Giugno 2013 e saranno pubblicate sul numero            
speciale di EidosNews Decennale. 
 

 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

L’incontro è gratuito.  

È previsto un contributo di € 15,00 a persona per il 

pranzo da versarsi all’atto dell’iscrizione. 

L’iscrizione va fatta:  

via e-mail  centroeidos@gmail.com 

via telefono   0422/1780239   

a Eidos sc Villorba specificando i propri dati                                
entro il 15 giugno 2013. 

Decennale 


