Scheda aggiornamento
Il ruolo genitoriale
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

20/10/2019 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

+ IVA

● IVA inclusa

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Campagnoli Piera

Nominativo/i del/dei formatore/i

Alessandro Capponi - Counselor, psicodrammatista

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Solo a counselor

Teorica

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
La giornata intende porsi come esperienza formativa focalizzata sul connubio fra
tecniche psicodrammatiche e counseling con applicazioni al tema della genitorialità.
Essere genitori significa percorrere un’inesplorata galassia costellata da attese e
incertezze nelle quali spesso ci si muove con le difficoltà di chi esplora un terreno in
continua trasformazione. Per affrontare questa complessa esperienza il genitore
deve recuperare la propria esperienza di figlio, attraverso un profondo ascolto
emotivo di sé e dell’altro. La giornata prevede l’esplorazione del ruolo genitoriale a
partire da una presentazione teorica e pratica del metodo psicodrammatico, dei suoi
principali elementi, delle sue principali tecniche fornendo ai counselor competenze
spendibili nel percorso di counseling con genitori. Attraverso lo psicodramma “Il
ruolo genitoriale” verrà esplorato attivamente e verrà favorito il confronto con timori,
difficoltà, opportunità e responsabilità che questo delicato ruolo comporta. Sarà
possibile sperimentare ruolo e controruolo con l’obiettivo di fare chiarezza tra le
emozioni che circolano nella relazione “genitore-figlio”, per approdare ad una
condizione integrativa dei nodi conflittuali.
Bibliografia
• Paola De Leonardis, Lo scarto del cavallo, Ed. Franco Angeli
• Antonio Zanardo, Action Methods nella formazione, Pardes Edizioni
• Giovanni Boria, Lo psicodramma classico, Ed. Franco Angeli
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