
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

MASTER IN COUNSELING EDUCATIVO-SCOLASTICO

CISSPAT (Centro Italiano Studio e Sviluppo Psicoterapie A Breve Termine)

110

●

1° inc. 13/10 (8.30-13.30 e 14.30-19.30) e 14/10 (8.30-13.30); 2° inc. 17/11
(8.30-13.30 e 14.30-19.30) e 18/11 (8.30-13.30); 3° inc. 15/12 (8.30-13.30);
4° inc. 26/01 (8.30-13.30 e 14.30-19.30) e 27/01 (8.30-13.30); 5° inc. 23/02
(8.30-13.30 e 14.30-19.30); 6° inc. 23/03 (8.30-13.30 e 14.30-19.30) e 24/03
(8.30-13.30); 7° inc. 13/04 (8.30-13.30 e 14.30-19.30); 8° inc. 18/05
(8.30-13.30 e 14.30-19.30) e 19/05 (8.30-13.30); 9° inc. 15/06 (8.30-19.30)

CISSPAT (Centro Italiano Studio e Sviluppo Psicoterapie A Breve Termine),
Piazza De Gasperi 41, Padova

1100 ●

●

20

PROF.SSA MARILLA MALUGANI, DOTT. STEFANO ZOLETTO

Dott. Stefano Zoletto, supervisor counselor;
Dott.ssa Laura Mazzadi, professional counselor;
Dott.ssa Maria Teresa Zanatta, psicologa ed insegnante;
Dott. Nicola Carraro, counselor e psicologo;
Dott. Bruno Scortegagna, professional counselor;
Dott.ssa Patrizia Fasson, counselor;
Dott.ssa Paola Campanaro, professional advanced Counselor;
Dott. Nevio Del Longo, Psicologo-Psicoterapeuta;
Dott. Ala Yassin, Counselor e Psicologo-Psicoterapeuta

●

●

Tel. 049-650861
Mail: info@cisspat.edu



Programma dettagliato del corso

Varie

Il ‘Master in counseling scolastico ed educativo’ intende offrire un percorso
professionalizzante strutturato e ben articolato rivolto a quei counselor e a quegli
operatori dei settori educativi, scolastici, sociali e assistenziali che desiderano
integrare il loro percorso formativo con una specifica competenza negli ambiti
educativi formalizzati – come la scuola o altri enti – e anche in contesti solitamente
meno frequentati da formatori di alto profilo, ma non per questo meno significativi
per l’impatto sociale ed educativo, come ad esempio i gruppi scout o le attività
sportive.
È una scelta metodologica precisa: il modello proposto è infatti fortemente integrato:
le matrici formative dei docenti sono riferibili a varie scuole epistemologiche,
riconosciute dalla comunità scientifica; ma integrato vuole essere anche il contesto
formativo costituito dal gruppo dei corsisti, le cui differenti appartenenze
professionali diventano una solida e intenzionale risorsa formativa. Sotto questo
profilo, la formazione specifica dei vari operatori si connota ulteriormente: il
counselor è infatti un professionista che sa muoversi con competenza tra le
professioni sociali ed educative, e sa essere un fattore di mediazione nell’ambito
professionale; non di meno le altre professionalità possono incrementare le loro
conoscenze e competenze sviluppando ulteriormente le proprie attitudini.

FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire conoscenze:
- teoriche specifiche relative agli ambiti formativi proposti;
- scientifiche relative ai fenomeni sociali presi in esame.
Consolidare abilità:
- comunicative professionali, anche in considerazione delle diverse tipologie di
ambiti di intervento;
- di relazione all’interno delle varie reti professionali e non professionali;
- progettazione nel proprio ambito di intervento

METODOLOGIA
Il Master propone :
- lezioni teoriche curate principalmente da counselor esperti del settore e da
psicologi o psicoterapeuti specializzati nel proprio ambito di intervento;
- laboratori esperienziali condotti dai medesimi docenti,
- lavori di gruppo;
- casi di studio e simulazioni;
- studio individuale su materiale didattico fornito dai docenti e indicazioni
bibliografiche.
L’articolazione didattica è finalizzata alla partecipazione attiva dei corsisti al fine di
accrescerne le competenze relazionali e professionali, cercando di coniugare in
maniera funzionale la dimensione della conoscenza teorica e l’apprendimento di
metodologie di intervento specifiche degli ambiti proposti.

INSEGNAMENTI:
Counseling educativo: intercultura e inclusione. Fondamenti e epistemologia del
counseling; l’approccio integrato. Counseling educativo - l'orientamento.
Counseling educativo- oltre la scuola: chiesa, scoutismo, associazionismo
educativo. Counseling e lavoro educativo con gli adolescenti. Counseling educativo
in ambito sportivo: educatori, allenatori, arbitri, genitori. Leggere il disagio
nell’infanzia attraverso il disegno. Abuso, violenza e maltrattamento.
Counseling educativo e disabilità: il lavoro di rete come buona pratica per
l’inclusione. La rete delle professioni d'aiuto e le modalità dell'invio in ambito
educativo-scolastico. Progetti educativi, counseling e relazioni nelle comunità per
minori. Counseling educativo e disabilità: famiglie, insegnanti, educatori
Introduzione al Counseling educativo-scolastico. Il counseling familiare: aspetti
generali. Il counseling familiare: modelli familiari, pregiudizi, stereotipi.
Counseling scolastico: gli sportelli di ascolto.

Le iscrizioni si chiudono il 3 ottobre 2018. Per questo Master è possibile utilizzare la
CARTA DEL DOCENTE e i relativi € 500,00 messi a disposizione dal MIUR.


