
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

COUNSELING CON GLI ADOLESCENTI E PER GLI ADOLESCENTI

SCUOLA DI GESTALT COUNSELING

32

●

Domenica 1 settembre 2019

Domenica 20 ottobre 2019

Domenica 27 ottobre 2019

Domenica 24 novembre 2019

orario 9:00-13:00 | 14:00-18:00

Pomezia o Roma (in location facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici)

€ 450 ●

●

15

Marina Marini

Stefania Falcinelli

Counselor della Riprogrammazione (iscritta FAIP Counseling), formazione avanzata

in Counseling dell'Emergenza (ASPIC) e di Primo Soccorso NBCR e Terrorismo 

(Accademia della Riprogrammazione), Operatore Sociale per aiuti Nazionali ed 

Internazionali (PRO.DO.C.S. Progetto Domani Cultura e Solidarietà), Mediatore 

familiare e scolastico (Camera di Med. Nazionale, iscritta AIRAC), Dirigente di 

Comunità con tirocinio di Psicologia e Pedagogia, Naturopata.

●

●

Email: info@scuolagestaltcounseling.it

Telefono: Scuola di Gestalt Counseling 06.98937113

Marina Marini 333-8117600



Programma dettagliato del corso

Varie

IL CORSO di COUNSELING CON GLI ADOLESCENTI E PER GLI ADOLESCENTI è un 

percorso di approfondimento per Counselor che nel loro quotidiano prestano o vorrebbero 

prestare il loro aiuto a ragazzi adolescenti o ai loro genitori/insegnanti, un Corso di 

aggiornamento che fornisce una visione a tutto tondo della realtà che i “futuri adulti” vivono

tra contraddizioni e paure. 

La scuola e la famiglia stanno vivendo una condizione di inappropriatezza in relazione a 

tutto ciò che riguarda la formazione e la realizzazione di queste nuove generazioni 

iper-stimolate da “dictact” sociali e da aspettative sempre più farraginose. 

Il Corso propone una visione più articolata della complessità del mondo adolescenziale 

ponendo l’attenzione, attraverso riflessioni personali e di gruppo, sui percorsi attraverso i 

quali tutti gli interlocutori coinvolti possano avere maggiore consapevolezza delle loro 

modalità comunicative.

Programma

Il corso si sviluppa in 4 incontri su argomenti specifici di approfondimento:

1. L’Icaro compresso: adolescenti al centro ed ai confini del diritto alla crescita culturale e 

scolastica

2. L’iper-stimolazione degli adolescenti: dipendenze e mancanze

3. La società degli adulti: tutto da rifare?

4. Le forme di isolamento adolescenziale: il Counselor in aiuto a genitori ed insegnanti

Obiettivi

Conoscere più analiticamente quali elementi vanno tenuti in considerazione per poter 

interagire in modalità di reale apertura e comunicatività e ottenere un approccio di vera 

costruzione e rafforzamento. Questo percorso agevola i counselor nell’approccio con 

individui tendenzialmente rinchiusi nelle loro modalità difensive e con una capacità 

comunicativa fortemente determinata dai contesti del gruppo o di rifiuto.

Metodologia

Viene realizzata una didattica dinamica ed esperienziale attraverso situazioni simulate, la 

visione di accadimenti, partecipazione di ospiti e l’espressione verbale dei singoli 

partecipanti dei propri vissuti emozionali ed esperienziali. Vengono stimolate le 

considerazioni e le riflessioni dei partecipanti affinché possano acquisire maggior 

consapevolezza di loro stessi e delle difficoltà che si incontrano interagendo con gli 

adolescenti.

Destinatari

Counselor Professionisti (in possesso di un attestato di qualità e di qualificazione 

professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 4/2013) e alle figure professionali (Psicologi, 

Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Mediatori Familiari, Medici, Infermieri, Operatori di 

Comunità, Insegnanti, Pedagogisti ed altre) interessate all’argomento trattato

Informazioni ed iscrizioni

Scuola di Gestalt Counseling -  tel. 06.98937113

www.scuolagestaltcounseling.it - info@scuoladigestaltcounseling.it

Marina Marini 333-8117600


