Scheda aggiornamento
Il potere del linguaggio e la percezione
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Accademia di Counseling Strategico Relazionale

Durata espressa in ore

16

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019 dalle 09.30 alle 18.30 con pausa
pranzo

Sede di svolgimento

Bologna, Spazio Galileo - Piazza Galileo n. 6

220 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

35

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Antonio Quaglietta

Nominativo/i del/dei formatore/i

Antonio Quaglietta, Psicologo, Counselor Trainer iscritto Assocounseling,
Direttore Accademia di Counseling Strategico Relazionale

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

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale audio/visivo

●

Altro

Nessun materiale

L'iscrizione al seminario può essere fatta direttamente dalla pagina
https://www.antonioquaglietta.it/seminari_bologna_2019/
Per richiedere informazioni inviare una mail a quagliettaeventi@gmail.com

Programma dettagliato del corso

Il potere del linguaggio e la percezione
Il linguaggio è uno strumento molto potente a nostra disposizione.
Comprenderne appieno il suo funzionamento è utile per:
* renderci consapevoli della maniera in cui percepiamo la realtà
* acquisire gli strumenti per poter superare i nostri blocchi
In questo seminario si potranno acquisire modalità e strumenti per comprendere
come utilizzare il linguaggio e come è possibile un cambiamento partendo da una
modifica del nostro modo di utilizzarlo.
Lo strumento utile che verrà proposto durante il seminario è il Metamodello
Linguistico, integrato nel modello specifico della Scuola.
Il modello teorico proposto che fa da cornice ad ogni insegnamento è il Counseling
Strategico Relazionale.

Varie

Le iscrizioni possono essere inviate entro martedì 10 settembre 2019
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