
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: come costruisco un progetto

Istituto Artemisia - Formazione in counseling relazionale

 8

●

23/05/2021 dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Istituto Artemisia

100 ●

●

20

Arianna Garrone

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.

●

●

Tel. 3455740517 oppure eMail artemisia@formazionepersona.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Il Counseling scolastico è una relazione di sostegno basata sull’ascolto e il dialogo
ed è finalizzato a far emergere negli studenti le risorse utili per affrontare le
difficoltà connesse allo studio e alla partecipazione.

Può rappresentare un efficace strumento di prevenzione alle difficoltà scolastiche –
sia a livello 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.

Durante la giornata formativa verranno forniti gli strumenti utili alla costruzione di
un progetto di lavoro, sia in ambito scolastico che in altri possibili contesti lavorativi.
 Saranno illustrate le modalità per proporre un progetto, le possibili fonti di
finanziamento, gli elementi utili a generare un impatto positivo in chi valuterà la
nostra proposta.

I partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche per lo sviluppo di un'idea e la sua
articolazione in un progetto.

Verranno inoltre fornite indicazioni utili per la ricerca di bandi e le opportunità di
finanziamento presenti a livello locale, nazionale ed europeo.
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