Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

PLAYFULNESS, WORKSHOP DI RICERCA E APPRENDIMENTO SULLA
GIOCOSITA’ CONSAPEVOLE

Ente erogante

Become persone in divenire

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Date e orari di svolgimento

08/06/2019 orario 10:00-18:00

Sede di svolgimento

Rivoli (TO)

65 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

50

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Marco Finetti e Stefano Passarella

Nominativo/i del/dei formatore/i

Marco Finetti, Supervisor Counselor, Trainer Counselor Espressivo
Trasformativo
Stefano Passarella Giocoach, esperto di clownewrie e yoga della risata

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: info@becomepersoneindivenire.it
Telefono: 3926041802

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

PLAYFULLNESS è una occasione per ri-trovare lo spazio del gioco,
quello che fa ballare e nutre il nostro bambino interiore,
quello che sviluppa l’autenticità e trasforma la nostra vita in meglio senza
accorgercene,
quello di chi desidera sviluppare la capacità di stupirsi e SAPERSI GIOCARE,
quello dell’accoglienza del proprio RIDICOLO,
quello delle risate a crepapelle,
quello del lasciar fluire per recuperare leggerezza e spontaneità.
La giornata sarà completamente esperienziale, costituita da diverse serie di giochi
prevalentemente cooperativi, che ci permetteranno di conoscerci meglio e diventare
un vero gruppo.
Giochi statici e di movimento,
giochi di contatto e più solitari,
giochi di fiducia, di vivacità pura e soprattutto tanta condivisione per confrontarsi
sull’accaduto, sulle emozioni attraversate, la valenza delle esperienze e le
applicazioni possibili nei vari ambiti.
Per i conduttori di gruppo, coach, psicologi, counselor, educatori, animatori,
operatori sociali e olistici in genere sarà l’occasione di arricchire la “cassetta degli
attrezzi” e portare a casa numerosi giochi e strumenti, alcuni da riutilizzare nelle
sessioni di lavoro e altri da conservare nel cuore.

Varie

Il COSTO comprende il tesseramento annuala all'Associazione. Chi fosse già socio
decurta il costo della tessera.
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