Scheda aggiornamento
Le abilità del disabile
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Associazione Centro Psicologia e Counseling

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

30/06/2019 dalle 9.30 alle 18.30 (è prevista un'ora di pausa pranzo)

Sede di svolgimento

Associazione Centro Psciologia e Counseling - Via Cantoni, 6 Gorgonzola
(MI) - 20064

80 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Campagnoli Piera

Nominativo/i del/dei formatore/i

Gellera Dario

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

+ IVA

Teorica

●

● IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

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

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Descrizione del corso
In questa giornata intendo condividere coi partecipanti la mia esperienza di lavoro
coi disabili: intendo farlo dal punto di vista del counselor e attraverso gli strumenti
del counseling. Innanzi tutto ci chiederemo cosa intendiamo per disabilità e
attraverso le storie raccolte nella mia lunga esperienza impareremo a conoscerla
come una condizione che contiene limiti e potenzialità.
Impareremo a vedere il disabile come persona con le sue abilità e a vedere le
disabilità nascoste di ciascuno di noi. Impareremo a maturare un’immagine di
persona più variegata e fluida e ad andare oltre i rigidi confini che ci imprigionano.
La giornata avrà come base teorica di riferimento la psicologia umanistica e il lavoro
di Carl Rogers, ma anche ricerche recenti che hanno esplorato il mondo della
disabilità come quella di Maurizio Colleoni o di Carlo Lepri-Emanuele Montobbio
che ci hanno fornito preziose visioni sul tema volte a un ribaltamento di paradigma
nella visione della persona con disabilità: da “malata” a attore protagonista delle sue
scelte di vita.
La giornata sarà condotta attraverso il connubio fra elementi teorici, esperienziali e
metodologici che saranno finalizzati a un loro utilizzo negli interventi di counseling
col disabile.

Programma
L’evoluzione legislativa e delle politiche sociali riguardanti la disabilità
1. “Dall’assistenza al progetto di vita”: La persona con disabilità: da ricettore di un
progetto costruito su di lei ad attore compartecipe e corresponsabile di scelte di vita.
2. La relazione con i familiari
3. L’ascolto della persona con disabilità: alcuni esempi pratici
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