Scheda aggiornamento
Counseling Strategico Relazionale: l’arte di aiutarsi e di aiutare
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 Dicembre 2019 dalle 09.30 alle 18.30 con pausa
pranzo

Sede di svolgimento

Potenza, Via della Tecnica n. 24 Centro Direzionale Rossellino

180 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

24

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Antonio Quaglietta

Nominativo/i del/dei formatore/i

Antonio Quaglietta, Psicologo, Counselor 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

inviare una mail di prenotazione entro martedì 10 dicembre 2019 indicando
nome cognome e un recapito telefonico a:
info@counselingstrategicorelazionale.it

Programma dettagliato del corso

Il counseling offre uno spazio di ascolto e riflessione nel quale esplorare difficoltà,
fasi di passaggio, momenti di crisi e rinforzare capacità di scelta o cambiamento.
Partendo da una visione olistica della persona, intesa come essere
fisico-psichico-spirituale, l’obiettivo del seminario è che il partecipante diventi
consapevole di se stesso e delle proprie relazioni, scopra i suoi punti di forza e le
sue aree di miglioramento e utilizzi le proprie risorse inesplorate per produrre
cambiamenti desiderati ed evolutivi nella propria vita.
Sviluppando le abilità di ascolto attivo e profondo, di sostegno e di orientamento, si
impara a ricevere aiuto per saperlo offrire.
Gli obiettivi principali di questo seminario sono:
* Far ampliare la propria consapevolezza per un percorso di crescita personale
concreto
* Far sperimentare nuove soluzioni, stimolare un approccio creativo con l’ambiente
circostante
* Fornire abilità pratiche, tecniche specifiche, valori e atteggiamenti efficaci nelle
relazioni e in particolare nella relazione d’aiuto.
Il modello teorico proposto è il Counseling Strategico Relazionale.

Varie

Le prenotazioni possono essere inviate entro martedì 10 dicembre 2019
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