
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

CORSO PER COUNSELOR FORMATORI

SCUOLA DI GESTALT COUNSELING

96

●

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 giugno 2019 

Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 settembre 2019

Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2019 

Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 novembre 2019

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

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

€ 1.200 ●

●

15

Marina Marini

Marina Marini - Counselor Professionista della Gestalt Psicosociale©

Lisa Lattanzi - Counselor Professionista 

Angela Infante - Counselor Professionista della Direzione Sanitaria, nella UOC di 

Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma

Chiara Salvatore - Counselor Professionista della Gestalt Psicosociale©

Samuele Briatore - Presidente dell’Accademia Italiana del Galateo, LifeCoach

●

●

Email: info@scuolagestaltcounseling.it

Telefono: Scuola di Gestalt Counseling 06.98937113

Marina Marini 333-8117600



Programma dettagliato del corso

Varie

Il Corso è rivolto ai Counselor Professionisti che vogliano diventare COUNSELOR 

FORMATORI ed ESPERTI DEI PROCESSI DI 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 evidenziare e 

sviluppare la consapevolezza del ruolo svolto dal Counselor Formatore relativamente 

all'ambito personale, professionale e sociale.

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

Obiettivi

- 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

- apprendere strumenti di individuazione e condivisione dei patrimoni valoriali dei 

partecipanti.

Metodologia

Didattica attiva che integra l'apprendimento di modelli e teorie con l'esperienza concreta, 

l'osservazione di situazioni simulate. Sono previste lezioni frontali, lavoro in gruppi e in 

team, workshop, condivisione di riflessioni e feedback, role-play e project work finale 

secondo la metodologia della Gestalt che offre quello sguardo allargato e quella visione 

globale che permettono di assorbire l’esperienza del cambiamento vivendo pienamente 

ogni "passo" del percorso di consapevolezza.

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


