Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

"L'intimità nelle relazioni e nella vita di coppia" - Come risolvere i molteplici
problemi che insorgono nella vita relazionale e nel rapporto di coppia.

Ente erogante

ASPU - Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano.

Durata espressa in ore

10

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato 28 marzo 2020 - Dalle ore 09,30 alle 19,30.

Sede di svolgimento

ASPU -Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano 80134 Napoli - Vico Pallonetto a Santa Chiara, 8.

10,00 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Dott. Silvano Forcillo

Nominativo/i del/dei formatore/i

Dott. Silvano Forcillo - Psicologo - Psicoterapeuta - Direttore della Scuola
Superiore di Counseling dell'ASPU

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Altro

Nessun materiale

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Sito: www.aspu.it - Tel. 081 5510739 - Cell. 338 3985752 - E-mail:
info@aspu.it

Materiale audio/visivo

Programma dettagliato del corso

ore: 09,00 Registrazione dei partecipanti (a cura della segereteria dell'ASPU).
ore: 09,30 Dott. Silvano Forcillo: "Teorie delle Relazioni Umane" - Teoria e pratica
delle relazioni umane, secondo l'Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers Teoria e pratica delle relazioni umane, secondo l'Approccio psicologico-sociale di
George Herbartt Mead - La comunicazione e la relazione nella vita di coppia L'intimità il collante delo rapporto e della relazione efficace.
ore: 11,15 Coffe Break
ore: 11,30 Dott. Silvano Forcillo: i problemi particolari della vita relazionale edi
coppia. La lettura del pensiero e le aspettative; l'intendimento invisibile; come
sbagliamo l'interpretazione; il fraintendimento dei segnali; simboli e significato; i
pregiudizi.
ore: 13,00: Lunch Break
ore: 14,30 Dott. Silvano Forcillo: Il conflitto - La gestione efficace dei conflitti Principi e valori; il conflitto ideologico e ilo conflitto di valori; la chiarificazione dei
valori; motivazione e bisogni; I'individuazione del problema; l'Io-Messaggio; il
Metodo III di Thomas Gordon.
ore: 16,00 Dott. Silvano Forcillo, Laboratorio esperienziale: il Metodo III - "Io vinco tu
vinci".
ore: 18,30 Community Meeting: autofeedback e feedback dei partecipanti
sull'esperienza vissuta.
ore: 19,30 Conclusione del corso. Consegna dell'attestato di partecipazione e dei
crediti formativi.

Varie

                       
                       
        !"      ### 

