
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento L’arte della domanda maieutica 

Ente erogante 
CPP – Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei 

conflitti 

Durata espressa in ore 11 

Date e orari di svolgimento 29-30 settembre 2017 

Sede di svolgimento Piacenza 

Costi onnicomprensivi a carico del discente Inserire l’importo € 140 � + IVA  � IVA inclusa  x IVA esente 

Programma sintetico 

In famiglia, sul lavoro, tra amici, a scuola: ovunque siamo 
sommersi da risposte. Ormai siamo abituati così: i genitori ai 
figli, i medici ai pazienti, gli avvocati ai clienti... tutti diamo 
risposte perché spesso è la soluzione più ovvia, scontata e 
facile. Ma è anche la meno utile perché la risposta tende ad 
essere univoca, esatta, trasmissiva; la domanda invece può 
aprire nuove possibilità, sviluppare apprendimento 
dall’errore , attivare la creatività. 
Gli strumenti elaborati in questi anni dimostrano l'efficacia di un 
approccio maieutico nell'apprendimento, sia personale che di 
gruppo. Mentre la fissazione della risposta contribuisce a 
bloccare la crescita, genera frustrazioni e sviluppa dipendenze, 
impararare a utilizzare le domande come forme 
di esplorazione , di ricerca  e di aiuto  è il modo più costruttivo 
per comunicare con gli altri e lavorare insieme. 
Ovviamente non tutte le domande sono efficaci in ottica 
trasformativa: ne esistono infatti di diverse tipologie. Imparare 
ad attivare quelle maieutiche è una strategia innovativa 
particolarmente interessante e soprattutto efficace per 
sviluppare nuove competenze  o implementare quelle già 
acquisite. 
Il seminario è introduttivo al corso annuale Il Colloquio 
Maieutico  

 

A chi si rivolge � Solo a counselor         x Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 20 

Nominativi dei docenti / relatori Daniele Novara 



Materiale rilasciato x Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Articoli di approfondimento e dispense 

Contatti per informazioni info@cppp.it 

Procedura di iscrizione 
Compilazione modulo al link 

http://www.cppp.it/larte_della_domanda_maieutica.html 

Varie  

 


