
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

Formazioni Formatori: il counseling secondo il modello pluralistico integrato
ad indirizzo umanistico-esistenziale

ArKa Associazione - Via Dugnani 1, Milano

12

●

Venerdì 3/5/19 h. 19:00 - 21:00
Venerdì 24/5/19 h. 19:00 - 21:00
Venerdì 20/9/19 h. 19:00 - 21:00
Venerdì 13/12/19 h. 19:00 - 21:00

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

85 ●

●

21

Gilda Maria Greco

Gilda Maria Greco, psicoterapeuta e counselor
Cristina Busi, psicoterapeuta
Stefano Carrara, psicoterapeuta

●

info@arkaassociazione.it

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Strumenti didattici per formare al counseling, con particolare riferimento a:
- Le attitudini, le abilità e le competenze del counselor secondo il modello
pluralistico integrato ad indirizzo umanistico-esistenziale
- Il Contratto di Counseling per la costruzione dell'Alleanza Operativa
- La buona formulazione dell'obiettivo nel processo di Counseling
- Personalizzare per facilitare la comprensione del cliente e la sua assunzione di
responsabilità.
- Il Counseling semi-direttivo: il Ciclo di Contatto Gestaltico Integrato
- La visione olistica dell'Essere umano
- L'Enneagramma come modello conoscitivo delle strutture caratteriali Fissità e linee
evolutive
- Il processo del Counseling: le fasi e il Counseling Breve
- Le tecniche a mediazione cognitiva, emozionale, corporea, artistica
- Il Counseling in età evolutiva
- Il Counseling per i gruppi
- Counseling e Organizzazioni

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


