Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Corso per Counselor Formatori

Ente erogante

Scuola di Gestalt Counseling

Durata totale espressa in ore

96

Date e orari di svolgimento

Orario: sabato e domenica 09:00-13:00 e 14:00-18:00
Date: 27 e 28 gennaio 2018
17 e 18 febbraio 2018
24 e 25 marzo 2018
26 e 27 maggio 2018
16 giugno 2018
9 settembre 2018
22 e 23 settembre 2018

Sede di svolgimento

Scuola di Gestalt Counseling - Roma/Pomezia

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Programma sintetico

€ 1.070,00 + IVA
(sconto del 10% per chi si iscrive entro il 31/12/2017)
Il Corso è rivolto ai Counselor Professionisti che vogliano
diventare Counselor Formatori ed Esperti dei processi della
Formazione, dei metodi di apprendimento, dell'analisi dei
fabbisogni, della progettazione di interventi, della gestione
dell'aula, della valutazione delle attività attraverso un percorso
che miri ad: affinare le tecniche e le metodologie di
conduzione di incontri di formazione; gestire efficacemente le
dinamiche d'aula; mantenere sempre alta l'attenzione e
l'interesse dei partecipanti; apprendere il protocollo
d’insegnamento della teoria e della pratica della Gestalt con
una visione rivolta alle teorie umanistiche; acquisire
competenze di ideazione e progettazione della formazione a
partire da una lettura accurata dei processi che si sviluppano
nei gruppi in formazione (aula e workshop); apprendere
metodologie relazionali e comunicative per lo sviluppo di
relazioni significative ed, infine, apprendere strumenti di
individuazione e condivisione dei patrimoni valoriali dei
partecipanti.
Il Counselor Formatore (esperto nei processi della
formazione) non è da confondersi con la figura del
"Counselor Trainer".
Programma:
1) La formazione: teorie dell’apprendimento e metodologia
della formazione nell’adulto
2) La formazione: ruolo e competenze del Formatore
3) La formazione: la Leadership efficace
4) La formazione: le dinamiche dei gruppi
5) La gestione d’aula: lo spazio, il corpo, l’abbigliamento
6) La gestione d’aula: public speaking, la voce, gli strumenti
e i supporti didattici
7) Dalla teoria alla pratica
8) L’autopromozione
9) Progettare la formazione: dall’analisi dei bisogni alla
valutazione dei risultati
10) Il Counselor Formatore
11) Project work
12) Project work

Programma dettagliato

Vedere sito - www.scuolagestaltcounseling.it

A chi si rivolge

Counselor Professionisti in possesso di un attestato di qualità
e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4
della L. 4/2013

Numero massimo dei partecipanti

12/14

Nominativi dei docenti
Materiale rilasciato
Materiale didattico consegnato al discente

Contatti per informazioni
Procedura di iscrizione

Lisa Lattanzi, Marina Marini, Angela Infante, Chiara Salvatore,
Tommaso Valleri di Setriano, Filippo Sabattini, Samuele
Briatore e Shubha Rabolli
a) Attestato
b) A richiesta, certificazione delle ore e dei laboratori
a) Dispense
b) Bibliografia
c) Altri documenti
info@scuoladigestaltcounseling.it
Scuola di Gestalt Counseling 06.98937113
Marina Marini 333-8117600
Contatto email o telefonico, compilazione della scheda di
iscrizione

