
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

Counseling Perinatale settima edizione

Bene Con Sè Bene Insieme

8

●

9-10 Ottobre 2021
9-13

Formazione on line Piattaforma Google Meet

€ 80 ●

●

12

Cristina Fiore

Cristina Fiore

●

●

Via Mail: mail@f2c-formazione.it
oppure:
segreteria@beneinsieme.it
telefono: 0185 371087



Programma dettagliato del corso

Varie

COUNSELING PERINATALE:
UN POSSIBILE MODELLO DI PERCORSO
Il percorso di Counseling Prenatale si propone come un modo peraccompagnare i
neo genitori durante il momento della gravidanza,dell’attesa del loro bambino. Il
facilitatore di un percorso di CounselingPerinatale ha il delicato compito di stare
accanto alle emozioni deineogenitori e di porsi in un’ottica di ascolto e non giudizio.
Non è un luogonel quale dare consigli, fare diagnosi o indicare un modo piuttosto
che unaltro per vivere la gravidanza e il futuro essere genitori. Al contrario
devefavorire il terreno per far emergere la vera essenza di ogni genitore e
potersviluppare e potenziare le proprie risorse. Il facilitatore si muove in uncampo di
cui ha ben presente i propri confini e i limiti in cui opera e sipropone l’approccio di
counseling come skill trasversale che si integra earricchisce con le proprie
competenze.
È utile quindi, avere un modello e un percorso possibile da seguire perimpostare i
propri incontri con finalità ed obiettivi specifici

OBIETTIVO
Fornire un metodo il più specifico possibile dapoter proporre ad un gruppo di
genitori inattesa; dare indicazioni pratiche di un possibilepercorso di counseling
perinatale.

PROGRAMMA
Nel corso del seminario verrà proposto un modello di percorso proponibile ai
genitori in attesa.

Prima giornata 9-13:
Gli obiettivi del percorso di counseling prenatale
Il primo incontro: presentazione, apertura echiusura del gruppo di educazione
prenatale
Il bambino prenatale: individualità e relazione. Ilnome: favole e canzoni.

Seconda giornata 9-13:
Uomo, donna, coppia, coppia genitoriale
Uomo, donna e famiglia. I bisogni affettivi.
La nascita, il post-partum

Costo: € 80 soci Assocounseling
€ 100 non soci


