
  

 

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 

Metamodello

Corso di aggiornamento

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

Istituto Artemisia
Torino  corso Moncalieri 249/4

Zoom

04/07/2023  dalle 9 alle 13
12/09/2023  dalle 9 alle 13
17/10/2023  dalle 9 alle 13

100 + IVA

Arianna Garrone Direttore e Responsabile didattico Istituto Artemisia

 Marco Odino

Professional Counselor  n. Reg. A2862-2021
Life e Mental Coach 

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 

Il metamodello è un insieme di domande tese ad approfondire e specificare la struttura 
profonda dell'esperienza ovvero  la rappresentazione sensosoriale della realtà. 
 E' uno strumento che serve per capire meglio, al di là delle parole, per indagare, per 
essere chiari ed efficaci.

Il corso utilizzarà  una metodologia teortica  ed esperienziale al fine di  offrire maggiori 
strumenti  nella vita personale e professionale.

 Si sperimenterà come utilizzare le domande  che aiutano ad attivare  le risorse creative in 
grado  di generare nuove e funzionali  soluzioni di fronte ad una difficoltà.
 Riconoscendo il potere del linguggio, con il  metamodello linguistico si  costruirà    un 
protocollo di domande utili e mirate di fronte a confusione,  bocco, concetti universali, 
paragoni,  morale.
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