Scheda aggiornamento
L'Arte della Parola nel Colloquio del Counselor
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

ACADEMY Associazione

Durata espressa in ore

21

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Da sabato 27 luglio a lunedì 29 luglio 2019.
Orario del sabato: dalle 17,00 alle 20,00 e dalle 21,00 alle 23,00
Orario della domenica: dalle 09,00 alle 13,00; dalle 14,00 alle 20,00 e dalle
21,00 alle 23,00. Orario del lunedì: dalle 09,00 alle 13,00.

Sede di svolgimento

Seminario residenziale che si svolgerà a Volterra (PI)

Costo omnicomprensivo

320,00 euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

+ IVA

●

IVA inclusa

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

25

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Massimo Cicolin Supervisor Trainer Counselor

Nominativo/i del/dei formatore/i

Massimo Cicolin Supervisor Trainer Counselor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

●

● IVA esente

Esperienziale

Mista

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

Materiale audio/visivo

Email: info@lifecounselor.it

Altro

●

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

"L'Arte della Parola nel Colloquio del Counselor" costituisce un'occasione per
riflettere e sperimentare in prima persona l'uso consapevole della parola quale
strumento di comunicazione prezioso per facilitare le relazioni di aiuto, per attivare
l’autoconoscenza, per svegliare il piacere dell’auto-rivelazione.

La parola invita a compiere un viaggio in cui il Counselor accompagna se stesso in
un’esplorazione che permette l’espansione della propria consapevolezza Un
cammino verso il mistero ineffabile che tutte le persone racchiudono in sé, verso il
cambiamento, la trasformazione. Un cammino che permette di sviluppare il
radicamento nel momento presente.
La parola è portatrice di pensieri, significati, contenuti, narrazioni. La cura della
parola è una capacità fondamentale che fa parte del bagaglio professionale del
counselor. Egli dovrà dunque sviluppare e conservare la consapevolezza continua
del potere evocativo della parola. Egli dovrà saper gestire il codice che regola le
parole, tenendo sempre presente la forza semantica delle parole, ed il loro profondo
legame con i pensieri, con i concetti, nonchè la loro potenziale forza induttiva,
direttiva o motivante.
L'uso della parola è dunque un'abilità da includere a pieno diritto nel corredo degli
strumenti operativi del counselor.
L’attività didattica privilegia una metodologia attiva, nell’ambito di un approccio
umanistico – relazionale - integrato, consentendo al partecipante di essere autentico
e primo protagonista del proprio processo di apprendimento; ciò gli permette di
affinare il proprio sentire attraverso la sperimentazione continua.
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