
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 SCOLASTICO

Istituto di Formazione Counseling Relazionale ARTEMISIA Torino

 8

●

21/03/2021 dalle 9,30 alle 18,30

Istituto ARTEMISIA  sede di Torino

100 ●

●

20

Arianna Garrone Direttore e Responsabile Didattico Istituto Artemisia 

Maria Chiara PIZZORNO
Laurea magistrale in Psicologia indirizzo Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazione - Dottorato di ricerca in Psicologia della Salute e della
Qualità della Vita -Diploma di Counseling.
Valutatore esperto a livello europeo, ha ideato ed ottenuto il finanziamento per 
numerosi progetti europei e nazionali nel settore socio-educativo.

●

●

Arianna Garrone  cell. 345-  5740517
artemisia@formazionepersona.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Il Counseling scolastico è una relazione di sostegno basata sull’ascolto e il dialogo,
fa leva sulle risorse degli studenti per affrontare le difficoltà connesse allo studio e
alla partecipazione.

Può rappresentare un efficace strumento di prevenzione alle difficoltà scolastiche –
sia a livello di di gruppo sia a livello individuale – in quanto opera nella direzione di
costruire la Scuola come comunità inclusiva, democratica e aperta verso le famiglie
e il territorio.

Attraverso l’orientamento, il lavoro sulla motivazione e il metodo di studio, influisce
positivamente anche sul rendimento degli studenti consentendo loro di scoprire ed
esprimente il proprio valore, le proprie capacità e di trovare una direzione quando i
percorsi si presentano accidentati e tortuosi.

Nel corso della giornata di formazione verranno trattati i seguenti argomenti:

la prevenzione del fallimento e dell’abbandono scolastico
l’orientamento scolastico, accademico e professionale
il clima scolastico, le dinamiche interpersonali e l’inclusione sociale
la motivazione, il metodo di studio e la gestione del tempo


