
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

La visione olistica dell’Essere Umano

ArKa Associazione - Via Dugnani 1, Milano

8

●

Sabato 15 Gennaio 2022, dalle 9,30 alle 18,30

Via Dugnani 1, Milano

85 ●

●

21

Francesca Polo

Licia Togni, Counselor

●

●

Mail a info@arkaassociazione.it



Programma dettagliato del corso

Varie

In questo modulo formativo si presenta l’evoluzione delle diversi modelli di
concezione dell’essere umano, fino alla rappresentazione “olistica” di essere umano
che viene integrata nel modello elaborato e proposto da ArKa.
Il focus teorico è sulla concezione di essere umano sia come individuo che come
organismo in interazione con l’ambiente, sottolineando anche la funzione sociale del
counseling.
Viene presentato il concetto di Olismo come teoria secondo la quale l’organismo
biologico, come quello sociale, è qualcosa di più della somma delle sue parti, in
quanto le parti sono interrelate e interdipendenti tra loro; le parti hanno un senso
unicamente se viste in funzione del tutto.
Si propone un breve excursus della psicologia della Forma, dell’olismo nella
percezione e del concetto di polisemia, per cui ogni fenomeno osservato non è una
realtà oggettiva, bensì una interrelazione globale tra il fenomeno stesso e il suo
ambiente del momento, quindi l’osservatore.
In tal senso il counselor è testimone del modo di essere al mondo del cliente e dei
significati che il cliente attribuisce al tema-problema portato; è, inoltre, testimone
della propria percezione rispetto al modo di essere al mondo del cliente e del
problema da lui portato e entrambi sono testimoni dell’unità che si co-crea tra loro;
rispetto al tema portato dal cliente il counselor lo stimola a sperimentare prospettive
differenti, dando nuovi significati, più funzionali al proprio benessere.

ArKa è un'associazione; per partecipare alle attività e ai corsi è necessario versare
la quota associativa annuale (40 euro)


