
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

Unascatola Livello 1 - Nella relazione d'aiuto seconda edizione

Bene Con Sè Bene Insieme

8

●

21-22 gennaio 2023
9-13

Piattaforma Zoom

150 ●

●

15

Cristina Fiore

Cristina Fiore, Federica Dalla Piazza, Barbara Nuccio

●

●

Mail: segreteria@beneinsieme.it
cellulare Cristina Fiore: 3939683190
cellulare Federica Dalla Piazza: 3486466402



Programma dettagliato del corso

Varie

• Unascatola®Livello 1 - Nella relazione d’aiuto (one to one)è un corso teorico
esperienziale per Counselor, per tutti gli operatori che lavorano nell’ambito delle
professioni d’aiuto, per gli educatori, gli insegnanti e tutti coloro che vogliono
acquisire le competenze per utilizzale lo strumento di Unascatola® nella relazione
one to one con i propri clienti
• Si inquadra all'interno del Counseling Umanistico Integrato e delCounseling a
Mediazione Artistica e si sviluppa attraverso un lavoro sia teorico che
esperienzialecon parti di lavoro in individuale e in parti in gruppo
• L'obiettivo dell’workshop è quello di fornire ai partecipanti la base teorica ed
esperienziale per utilizzare uno strumento versatile e funzionale nella narrazione
• L’workshop si rivolge ai counselor professionisti e non, agli operatori che lavorano
nell’ambito delle professioni d’aiuto in percorsi individuali e/o di gruppo.
• È necessaria la frequenza al Livello 0 di Unascatola®L’arte come esperienza di sé

Struttura del corso:
• Il corso si sviluppa 2 moduli di 4 ore in ambiente virtuale (Piattaforma Zoom), è a
carattere teorico - esperienziale con parti di lavoro individuale,parti di confronto tra i
partecipanti e di condivisione nel grande gruppo. I diversi momenti di
sperimentazione saranno accompagnati e intervallati dallerelative basi teoriche a
supporto. Ai corsisti saranno inviati preventivamente i materiali che serviranno
durante il lavoro e sarà richiesto loro anche l’utilizzo di alcuni materiali di facile
reperimento (tutte le informazioni saranno inviate al momento dell’iscrizione).
• Ai partecipanti è richiesta la disponibilità a mettersi in gioco nelle condivisioni e
nello sperimentarsi nelle attività proposte.


