
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

IL COUNSELING E LA CHIAVE D’ORO DELLE FIABE

Associazione Centro Psicologia e Counseling

8

●

20/03/2021 dalle 9.00 alle 18.00 (è prevista un'ora di pausa pranzo)

Associazione Centro Psicologia e Counseling - Via Cantoni, 6 - Gorgonzola
(MI)

70 ●

●

20

Campagnoli Piera

Roberta Berno, professional counselor

●

●

Telefono: 02-95302231
Mail: info@centropsicologia.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Dal febbraio 2020 ci siamo trovati catapultati in un mondo e in un tempo
straordinari, fuori cioè dall’ordinario. Oggi stiamo camminando lungo infiniti sentieri
all’interno delle nostre mappe mentali per confermare le nostre sicurezze e stabilità,
ma avvertiamo forte la spinta a scoprire mappe differenti per delineare nuove
strade.
La giornata di aggiornamento, attraverso la narrazione simbolica di ciò che sta
accadendo dentro di noi, condurrà i partecipanti a scoprire nuovi punti di riferimento
e di ripartenza.
Per costruire la propria bussola e puntare al nord con la nostra chiave d’oro.
“Non sono semplici storie inventate. Parlano di noi e del sentiero che possiamo
seguire per pervenire al nostro grande compimento”
(Jean-Pascal Debailleul)

Ai partecipanti sono richiesti: l’ascolto attivo, gli occhi aperti e la mente spalancata
per accendere parole e entrare in risonanza con la narrazione, un quaderno, dei
pennarelli, delle matite e/o pastelli a cera colorati.

Bibliografia del corso:
Brasey Edouard e Debailleul Jean-Pascal, Vivere la magia delle fiabe, Edizioni Il
Punto d’incontro, Vicenza, 2001.
BeBelheim Bruno, Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano, 1977
Bucay Jorge., Lascia che ti racconti, Rizzoli, Milano, 2004
Candiani Chandra Livia, Ma dove sono le parole?, Feltrinelli, Milano, 2015.
Grimm Jacob e Wilhelm, Fiabe, Einaudi, Torino, 1992.
Lucangeli Daniela, A mente accesa, Mondadori, Milano, 2020


