
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

 Consiglio Delega Interpretazione

Istituto di Formazione Counseling Relazionale ARTEMISIA Torino

8

●

12/09/2021 dalle 9,30 alle 18,30

Istituto ARTEMISIA sede di Torino

100 ●

●

20

Arianna Garrone Direttore e Responsabile didattico Istituto Artemisia

Arianna GARRONE
Trainer e Supervisor Counselor riconosciuta da AssoCounseling n. REG.
A0737 - 2012

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

E' importante in una relazione d'aiuto valutare se dare consigli .
Ognuno di noi ha la propria esperienza, la propria mappa mentale, le proprie
credenze.
 E' importante accompagnare il cliente a trovare che cosa va bene per lui, a
scoprire dentro di sè le sue risorse senza la nostra interpretazione.
 A volte quando diamo un consiglio rischiamo di creare una dipendenza e di
accettare una delega . Come Counselor lavoriamo per l'autonomia della persona,
per la sua capacità di attivarsi e trovare le proprie soluzioni creative.

Come professionisti della relazione d'aiuto siamo efficaci nel momento in cui
sosteniamo la persona ad autodeterminarsi, a diventare autonoma. Restituiamo la
delega, scegliamo ogni volta di andare a frustrare quella nostra parte che vorrebbe
dare dei consigli per soddisfare un nostro bisogno, la nostra ansia nel non saper
reggere il dubbio se il cliente riuscirà a fare quel passaggio ed il timore di non
essere veramente efficaci come professionisti.


