
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

ALLENIAMO L’ASCOLTO
Laboratorio di allenamento e approfondimento pratico dello strumento Triade

COESI - APS

5

●

Le date dei tre incontri verranno concordate con gli iscritti partendo dal 15
settembre 2021
**

su piattaforma Zoom meeting

50 + 15* ●

●

3

Quirina Fornasiere - Trainer counselor iscritta a Assocounseling A0666

Quirina Fornasiere - Trainer counselor iscritta a Assocounseling A0666

●

Tel 328-2112301 Quirina
e-mail: quirina.fornasiere@gmail.com

●



Programma dettagliato del corso

Varie

L’obiettivo del progetto rientra nell’ambito della formazione continua e intende
creare uno spazio esperienziale dove il counselor abbia la possibilità di praticare e
di affinare le skills apprese durante il suo percorso formativo, le proprie capacità di
ascolto e le modalità idonee a dare e ricevere feedback nell’interazione con i
colleghi.

La finalità è sperimentare lo strumento TRIADE, proprio dell’approccio al quale i
counselor Coesi sono stati formati in modo da padroneggiarne il processo.
Il progetto si struttura in 3 incontri per un totale di 5 ore
Intervengono i 3 partecipanti alla triade + il formatore che ha il compito di gestire
l’organizzazione, lo sviluppo, l’evoluzione del processo e la regolare applicazione
delle linee guida e delle competenze precedentemente acquisite.

1° incontro di 2 ore: sarà suddiviso in:
- ½ ora di illustrazione delle finalità e delle modalità operative, in particolare la
condivisione delle linee guida e la garanzia esplicita alla privacy e alla riservatezza;
- 1 ora e ½ di interazione in cui verranno ricoperti i ruoli di cliente, facilitatore e
osservatore + formatore col compito osservare l’evoluzione del processo.

2° incontro 1 ora e ½ di interazione
- in cui ci sarà la rotazione dei ruoli di cliente, facilitatore e osservatore, lasciando ai
partecipanti la scelta.

3° incontro 1 ora e ½ di interazione
In cui ci sarà un’ulteriore interscambio dei ruoli in modo che vengano sperimentate
tutti gli aspetti di cliente, facilitatore e osservatore.

Tutti i componenti sono responsabili del processo:
- il cliente che parla di un suo argomento/problema reale;
- il facilitatore che applica le sue competenze di counselor: le tre qualità: empatia,
riconoscimento positivo incondizionato e congruenza e le skills;
- l’ osservatore col compito di osservare le modalità con cui il facilitatore applica le
qualità e abilità necessarie per facilitare la relazione di aiuto.
- il formatore che osserva e da feedback sull’evoluzione del processo.

Ogni triade dura 1 ora e ½ prevede:
- la facilitazione di 45’’
- l’integrazione di altri 45’ con l’ordine di verbalizzazione:
1° Facilitatore: come si è sentito e le difficoltà in cui si è trovato
2° Cliente: come si è sentito ascoltato e facilitato
3° Osservatore: cosa ha notato che è avvenuto, ciò che ha osservato del facilitatore
che ha favorito il processo del cliente.

* Il costo € 50 + 15 quota associativa Coesi anno 2021
** Il calendario degli incontri verrà concordato di volta in volta con gli iscritti, con
inizio il 15 settembre 2021 e orario 20.30 - 22.30

Al raggiungimento del numero per l'attivazione del corso, gli iscritti riceveranno le
coordinate bancarie per il pagamento, direttamente dalla segreteria Coesi.


