
Scheda sintetica 

 

Titolo dell’aggiornamento 
ASCOLTO ATTIVO. Teoria e pratica per favorire la relazione 

d’aiuto. 

Ente erogante Edizioni Centro Studi Erickson 

Durata espressa in ore 12 

Date e orari di svolgimento 

Venerdì 17 novembre: dalle 14.00 alle 18.30 

Sabato 18 novembre: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

17.30 

Sede di svolgimento 
Edizioni Centro Studi Erickson 

Via del Pioppeto, 24 – 38121 Trento 

Costi onnicomprensivi a carico del discente Inserire l’importo: 195,00 euro IVA inclusa 

Programma sintetico 

La pratica dell’ascolto attivo, chiamato anche ascolto riflessivo, 
è un modo di ascoltare e rispondere all’interlocutore che non si 
limita alla comprensione dei fatti, ma che mira a cogliere gli 
aspetti e le sfumature più profonde di una situazione in maniera 
empatica. 
L’ascolto attivo permette infatti a chi ascolta di ricevere e 
interpretare correttamente il messaggio di chi sta parlando, 
consentendo una risposta appropriata e decisiva ai fini del 
successo di una negoziazione o di una mediazione. Il processo 
di ascolto può avere quindi un profondo impatto sulle parti, 
consentendo ai confliggenti di esprimere le proprie emozioni in 
un clima di fiducia e rispetto e all’interno di un ambiente sicuro, 
anche qualora il conflitto non riesca a trovare una soluzione 
soddisfacente. 
 
Il Corso mira a: 

• fare conoscere al partecipante le proprie capacità di 
ascolto, anche mettendole alla prova mediante attività 
interattive; 

• stimolare le capacità empatiche del partecipante, 
favorendo lo sviluppo della capacità di gestione delle 
emozioni; 

• fornire al partecipante strumenti utili a una gestione 
efficace del conflitto nel proprio contesto lavorativo. 

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

Numero massimo dei partecipanti ammessi / 

Nominativi dei docenti / relatori 
Fulvio Scaparro, Marina Pittaluga, Chiara Vendramini, Paolo 

Scotti. 

Materiale rilasciato X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Cartellina con materiale del corso 



Contatti per informazioni formazione@erickson.it 

Procedura di iscrizione 
Compila la scheda di iscrizione su www.erickson.it ed effettua il 

pagamento secondo le modalità indicate. 

Varie / 

 


