
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

Il colloquio individuale con le costellazioni familiari

Academy

148

●

Primo modulo didattico: dall'11 al 13 gennaio 2019
Secondo modulo didattico: dal 22 al 24 marzo 2019
Terzo modulo didattico: dal 09 al 12 maggio 2019
Quarto modulo didattico: dal 03 al 05 agosto 2019
Quinto modulo didattico: dal 30 novembre al 01 dicembre 2019
Orario: dalle 09.00 alle 19.00

Vicenza

2.000,00 ●

●

20

Massimo Cicolin

Massimo Cicolin, Supervisor Counselor

●

●

Inviare eMail a info@lifecounselor.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Si tratta di un percorso di formazione intensivo, che prevede una metodologia di
insegnamento mista, prevalentemente esperienziale, che punta ad approfondire,
migliorare o affinare la professionalità del Counselor attraverso la pratica della
conduzione di incontri individuali con le Costellazioni Familiari.
Il Master ha l’obbiettivo di offrire strumenti pratici, quali l’utilizzo degli Oggetti
Simbolici, per gestire al meglio la relazione di aiuto: il corso, infatti, offre le
conoscenze specifiche in merito al Metodo Costellativo di Berth Hellinger e le
competenze necessarie da spendere successivamente negli incontri individuali.
Il Master è di durata annuale. Sono previsti cinque moduli didattici suddivisi in
cinque fine settimana nell’arco dell’anno per un totale di 148 ore

MODULI FORMATIVI
L’albero genealogico
Gli ordini dell’amore
L’essere canale
Le disfunzioni nel Sistema Familiare
La sessione individuale con gli Oggetti Simbolici delle Costellazioni Familiari.


