
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

Ascolto come qualità dell'anima; la visione transpersonale

Associazione Culturale Il Calicanto

15

●

Sabato 01 Dicembre 2018 Orario: 09,30 - 18,30
Domenica 02 dicembre 2018 Orario: 09,00 - 17,00

Bologna -Via Santo Stefano, 80 (Sede dell'Associazione)

165,00 ●

●

20

Dott.ssa Valeria Galletti

Dott.ssa Valeria Galletti

●

●

Segreteria Associazione 3391848811 oppure 3315819082



Programma dettagliato del corso

Varie

Saper ascoltare è una grande arte, una grande disciplina.
L'educazione all'ascolto è di fondamentale importanza nella formazione al
counseling. Al counselor viene richiesta qualità di presenza, prima ancora che
qualità d'azione. Il counselor agisce in primo luogo con ciò che è e non con ciò che
fa. La capacità di sviluppare un consapevole atteggiamento, un'abilità di presenza
totale racchiude in sè la possibilità di instaurare interazioni umane di grande
importanza, profondità, autenticità.

In un mondo che corre così velocemente sono rare le situazioni nelle quali quando
parliamo con qualcuno dei nostri problemi l'altro "è con me e per me" con tutto se
stesso; in questo il counseling diventa quello spazio privilegiato di comunicazione
vera, quello spazio nel quale prima dei ruoli ci sono le due persone che si
incontrano, si 'vedono' e dialogano e il counselor si mette in contatto con la totalità
dell'altro, con la sua originalità, con la sua unicità. "L'uomo, di colpo immerso
nell'Umano può 'sfruttare' quell'umano che è nell'uomo che lui è".
Nello spazio che si viene così a creare possiamo assistere ad una graduale
apertura e crescita interiore e si possono iniziare ad avvertire due chiavi di lettura
possibili della realtà, che non sono separate o contrapposte ma appartengono a
diversi 'punti di vista' dell'esistenza: una 'orizzontale', quotidiana, ed una 'verticale'
infinita, trascendente, transpersonale.
In tale visione l’ascolto è una porta aperta sulla coscienza, un contatto con
un'interna dimensione superiore e una apertura della coscienza sul campo della
percezione verso i valori più alti e gli aneliti spirituali, riconosciuti anch'essi come
parte del patrimonio di base di ogni singolo individuo.
La percezione altresì comporta il manifestarsi di una volontà.
Il seminario è teorico ed esperienziale, secondo la metodologia propria della
psicologia transpersonale ed in particolare, in questo caso, della psicosintesi, con la
sua concezione dell'uomo quale essere bio-psico-spirituale, alludendo alla duplice
identità umana, materiale e spirituale.
Le mappe assagioliane della Stella e dell'Ovoide ci accompagneranno nella
conoscenza delle funzioni (psichiche) proprie di ogni essere umano e delle leggi
che regolano l'interazione tra loro, e ci offriranno spunti di collegamento con altri
modelli transpersonali.


