
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Lo sviluppo di un ciclo di incontri di counseling

Corso di aggiornamento

ArKa Associazione - Via Dugnani ,1- Milano
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Presenza

Via Dugnani, 1 - Milano (MM Sant'Agostino)

Sabato 4 Marzo 2023 dalle 9.30 alle 18.30

85 IVA esente

Francesca Polo

Silvia Carbogno

Mista

info@arkaasociazione.it

327.324.31.00

www.arkaassociazione.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Il corso è dedicato all'integrazione delle diverse mappe che aiutano a delineare il percorso

con cui i/le counselor agevolano il processo di cambiamento dei propri clienti in un ciclo

di massimo10 incontri.

La formazione si sviluppa sul piano teorico riprendendo i seguenti contenuti:

* le teorie del cambiamento

* le fasi del counseling

* gli stadi del cambiamento

* la teoria della Gestalt: il ciclo di contatto del bisogno e i meccanismi di interruzione

* la buona definizione dell'obiettivo.

La giornata formativa prevede momenti di esercitazione pratica e numerosi esempi

concreti di percorsi di counseling dall'accoglienza del/la cliente e del suo bisogno fino al

raggiungimento dell'obiettivo e al momento in cui il/la counselor e il/la cliente si

congedano.

Quota associativa annuale ArKa: costo 40 euro da aggiungere alla quota di iscrizione per

il corso di aggiornamento
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