
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 gruppo nella vita e nel counseling

Associazione Centro Psicologia e Counseling

8

●

27/10/2018 dalle 9.00 alle 18.00 (è prevista un'ora di pausa pranzo)

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

80 ●

●

20

Campagnoli Piera

Logli Rossella

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

Il gruppo non è una semplice somma di individui, ma un organismo che contribuisce
a definire le persone e a cambiarle. Noi siamo i gruppi a cui apparteniamo. Nel
gruppo affiniamo la nostra immagine e comprendiamo meglio chi siamo in famiglia,
nel tempo libero, nel lavoro. La giornata di aggiornamento offrirà elementi teorici sul
tema del gruppo: la nascita del concetto di “gruppo”, i tipi di gruppi, la loro
evoluzione, la comunicazione in gruppo; le opportunità che la dimensione gruppale
presenta nella costruzione di legami sociali improntati a relazioni significative.
Favorirà nei partecipanti la possibilità di comprendersi meglio attraverso
l’esplorazione della proprie modalità di stare in gruppo e di comunicare al suo
interno. Verranno anche forniti elementi formativi per professionisti sulla conduzione
di gruppi di counseling.
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