Scheda aggiornamento
Corso PRO di Group Building a indirizzo sviluppo di comunità
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Become persone in divenire

Durata espressa in ore

22

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Date e orari di svolgimento

29/11/2019 orario 15:00-21:00
30/11/2019 orario 09:00-18:00
01/12/2019 orario 09:00-18:00

Sede di svolgimento

Rivoli (TO)

215 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

Mista

+ IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

40

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marco Finetti

Nominativo/i del/dei formatore/i

Marco Finetti, Supervisor Counselor, Trainer Counselor
Maria Elena Aimo, Supervisor Counselor, Trainer Counselor

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

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Email: segreteria@becomepersoneindivenire.it
Telefono: 3926041802

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

La formazione consente di acquisire competenze per accompagnare i singoli
individui, parte di un gruppo, al riconoscimento delle proprie risorse e alla
costruzione di relazioni efficaci.
Inoltre consente di sviluppare competenze sugli aspetti creativi investendo sulla
parte più espressiva dei soggetti.
Verranno trasmesse metodologie semplici ed efficaci per consentire all’emisfero
destro del cervello di lavorare in piena libertà, limitando la parte sinistra che tende al
controllo e alla programmazione. Sarà dunque possibile approfondire su quegli
aspetti che permettono ai gruppi di sentirsi come un’entità unica e speciale.
Il MODULO PRO prepara alla conduzione di:
- esercizi teatrali e di improvvisazione per lo sviluppo della creatività, spontaneità,
capacità empatica e di ascolto
- arti trasformative: creta, utilizzo di materiali di recupero
- attività per la verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti all’inizio
- modalità per la definizione del proseguimento del processo attivato

Varie

Informazioni e video sul sito www.becomepersoneindivenire.it -> Corsi
Il COSTO comprende il tesseramento annuale all'Associazione. Chi fosse già socio
decurta il costo della tessera.
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