
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

CORSO BAS: BUILDING ANIMATION SKILLS
Tecniche animative applicate alla professione di Counseling

Bene Con Sè Bene Insieme

8

●

20 Novembre 2021 15- 19
21 Novembre 2021 9-13

Formazione on line Piattaforma Google Meet

100 /120 ●

●

12

Cristina Fiore

Cristina Fiore e Andrea Massucco

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

ABSTRACT
Il corso propone strumenti conoscitivi e laboratori pratici finalizzati al riconoscimento
e al potenziamento delle proprie competenze animative le quali, innervate
dall’unicità e irripetibilità dei soggetti partecipanti, diventeranno applicabili nel
contesto della professione di consulenza centrata sulla persona. Le peculiarità di
questo percorso sono di: (a) offrire conoscenze specifiche; (b) esercitare le abilità
personali - creative, manuali e artistiche - ; (c) accompagnare i discenti nella
costruzione di competenze applicabili alla professione di counseling in diversi
contesti.

CONTENUTI

Animare e attivare come qualità volte a predisporre il cliente alla narrazione di sé
“La storia si scrive da sé”; animare per facilitare
Principi pedagogici
Life Skills
Intelligenze multiple e Cinque chiavi per il futuro
Laboratori di tecniche animative

PROGRAMMA

Primo giorno
14:45 - 15:00: Accoglienza
15:00 - 15:15: Presentazione del corso e Test iniziale
15:15 - 16:00: L’animazione come educazione
16:00 - 17:00: Le Life Skills
17:00 - 18:00: La teoria delle Intelligenze multiple
18:00 - 19:00: Laboratorio creativo

Secondo giorno
8:45 - 9:00: Accoglienza
9:00 - 10:00: Animare l’ascolto attivo
10:00 - 11:00: Animare la comunicazione
11:00 - 12:00: Applicazioni pratiche delle tecniche animative
12:00 - 13:00: Laboratorio di simulazione

CORNICE TEORICA DI RIFERIMENTO

Approccio centrato sulla persona di Carl Rogers
Comunicazione secondo Thomas Gordon
Teoria delle Intelligenze Multiple di Howard Gardner
Nucleo delle Life Skills riconosciute dall’OMS
Teoria della zona di sviluppo prossimale di Lev Semënovi Vygotskij
Principi di Bildung e Umbildung di Johann Wolfgang von Goethe

Costo Soci Assocounseling € 100 più spese
Non soci € 120 più spese


