FRANCESCA DELBONO
I MIEI TITOLI:

Associazione Insieme - Staff- Francesca Delbono
Diploma di scuola superiore.
Counselor Professionale Relazionale Integrato (Scuola di Counseling Associazione
Insieme), con attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi
(REG-A1677-2015) ai sensi dell’art. 4 della L 4/2013, conseguita presso l’associazione
di categoria Assocounseling.
Perfezionamento annuale in disegno onirico.
Ho seguito percorsi formativi sulle dinamiche interpersonali e sulla prevenzione del
disagio sull’educazione alla socialità, alla gestione dei gruppi e sulle modalità per
allenare le Life Skills con l’obiettivo di far acquisire alla persona la consapevolezza
delle proprie modalità comunicative, relazionali ed emotive per farle diventare
competenze attive nel quotidiano.

Perfezionamento in strumenti e metodologie per il Counseling espressivo, simbolico,
archetipico ed immaginale.
Ho frequentato il percorso in fiaboterapia a cura della dott.ssa Santagostino
Ho frequentato il corso “Psicofiaba” con P. Biato
Ho seguito il corso “Le stanze dell’immaginazione” con M. Ficara
Ho conseguito il primo livello di Moon Mother con Miranda Gray a Milano
Ho seguito numerosi percorsi formativi, sull’educazione alla socialità e prevenzione del
disagio e ho conseguito l’attestato di” Faciltatore di gruppi di filosofia “al termine del
corso condotto dai professori Fazzone e Lavagna.
Nell’ambito della mia professione conduco laboratori tematici afferenti l’area della
salute, del benessere psicofisico, sviluppando le potenzialità umane e migliorando i
processi comunicativi nelle persone, nei gruppi di lavoro all’interno del mio campo di
azione

Da tempo mi sono avvicinata al complesso mondo degli archetipi junghiani ed
ultimamente ho iniziato ad esplorare il variegato mondo della salute naturale con
particolare attenzione alla visione “olistica” di evoluzione globale della persona.
Attualmente sono membro dello Staff, collaboro in qualità di co-docente alla
progettazione e alla conduzione delle attività seminariali dell’Associazione Insieme.

PERCORSI IN QUALITÀ DI co-docente:

Seminari di crescita personale su:

• Bambino interiore
• Giudice interiore
• Rabbia e paura
• Disegno onirico e teatro immaginale
• Costellazioni familiari
• La natura del femminile: gli archetipi nei miti
• Il maschile e il femminile
• Dipendenza emotiva
• Dinamiche interpersonali
• Dinamiche di coppia

Gestione sportello counseling per genitori e docenti presso la sede di lavoro.

