
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Modalità Relazionali

Corso di aggiornamento

Istituto di Formazione Counseling Relazionale  " Artemisia" Torino
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Mista (blended)

Istituto Artemisia   Torino  corso Moncalieri 249/4

Zoom

14/02/2023  dalle 9 alle 13
07/03/2023  dalle 9 alle 13

100 + IVA

Arianna Garrone Direttore e Responsabile didattico Istituto Artemisia

Arianna Fornaresio

Professional Counselor  n. Reg. A1464 .2014 AssoCounseling
Tutor e docente  presso l'istituto Artemisia

Mista

artemisia@formazionepersona.it

345.5740517   Arianna Garrone

wwwistitutoartemisia.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Non è facile descrivere le emozioni.  Esistono parole con cui le indichiamo che cambiano 
in base all'idioma e al contesto culturale, ma il contenuto è pressochè identico per tutti i 
popoli della terra.  Quando parliamo di paura, rabbia, vergogna  ecc. facciamo 
riferimento  a qualcosa di universalmente riconosciuto.

Le emozioni sono tutte sperimentate  come risposta ad un evento,  ma ciascuno le  vive in 
modo diverso  e con una diversa intensità.
L'emozione prevalente di fronte ad un evento,  la modalità di  risposta  può  diventare il 
modo tipico dell'individuo di sentire e di comportarsi..

Attraverso l'uso di strumenti di counseling relazionale  quali l'ascolto attivo, 
l'apprendimento di tecniche di consapevolezza  nel qui e ora, la formazione è finalizzata a 
fornire strumenti utili  a comprendere le proprie modalità relazioni, a riconoscere  ed 
utilizzare  le proprie risorse per trasformare  e superare la difficoltà presente.
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