
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Paura e vergogna nel colloquio di Counseling

Academy l'Accademia del Counseling

20

●

Venerdì 19 novembre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (in presenza)
Sabato 20 novembre dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (in presenza)
Domenica 21 novembre dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (in presenza)
Lunedì 29 novembre dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (approfondimento online)
n. 2 ore di studio e approfondimento personale

IN PRESENZA: Sede Academy di Vicenza sita in Via Einaudi n.62
36040 Brendola (VI) 
ONLINE: piattaforma Zoom

320 ●

●

12

Dott.ssa Francesca Maso Professional Counselor REG A2550-2019

Massimo Cicolin Supervisor Counselor-Trainer Counselor
REG A1027-2013

●

Per maggiori informazioni scrivere al seguente indirizzo: info@lifecounselor.it

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Qualsiasi emozione racchiude in sé energia, passione e creatività, è necessario
pertanto ascoltarle, rispettarle e comprenderne i messaggi profondi per aumentare il
benessere nelle situazioni quotidiane.
Da qui nasce l'esigenza di conoscere e riconoscere le emozioni, anche quelle
convenzionalmente considerate "scomode" come la paura e la vergogna per
imparare a gestirle nelle differenti situazioni, per riconoscerne l'aspetto evolutivo e
per valorizzarne i messaggi profondi nel processo di counseling.
Un' occasione per risvegliare l' energia vitale e lo spazio del cuore, prendendo
coscienza delle proprie eventuali difficoltà derivanti da condizionamenti culturali e
da credenze, che spesso ostacolano l'aprirsi con fiducia e amorevolezza all'altro.
Un percorso esperienziale in piccolo gruppo rivolto a counselor e a professionisti
della relazione d'aiuto.


