Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

COESIFORUM
Come in uno specchio

Ente erogante

COESI - Associazione di counseling e formazione alla relazione interpersonlae

Durata espressa in ore

16

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

!

In presenza

FAD

Mista

sabato 30 marzo ore 15.30-19.30
sabato 4 maggio
"
"
sabato 26 ottobre
"
"
sabato 16 novembre "
"

Coesi - associazione di Counseling e formazione alla relazione
interpersonale
Via Brigata Re, 29
33100 UDINE

Costo omnicomprensivo

gratuito euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

! + IVA

!

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

40

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Federica Visentin - Professional counselor iscritto Assocounseling REG-A2293-2019

Nominativo/i del/dei formatore/i

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Federica Visentin
Del Duca Gabriella
Maria Teresa Grillo
Francesca Malatesta - Professional Counselor iscritto Assocounseling
REG-A1023-2012

Teorica

!

Esperienziale

Mista

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

!

Materiale audio/visivo

tramite mail: ass.coesi@gmail.com
tel 335.7597840 Federica

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Varie

Gli incontri si apriranno con la visione di un film che consenta un approccio
empatico dei partecipanti ai personaggi, situazioni, relazioni, emozioni proposti
dal film.
Al temine della visione i partecipanti verranno divisi in gruppi di 5/6 persone, ogni
gruppo sarà facilitato da un counselor che stimolerà le condivisione di ciò che il
film ha fatto risuonare in ognuno dei presenti, scambiando esperienze, ricordi ed
emozioni in ognuno. Ogni gruppo produrrà una sintesi partecipata delle risonanze
del film consentendo di focalizzare e riconoscere sia le affinità che le differenze
che emergeranno nel corso del confronto.
Al termine dei lavori dei singoli gruppi, i partecipanti si riuniranno nel grande
gruppo e verranno condivisi i lavori dei singoli gruppi con una spazio di confronto
ed integrazione da parte di tutti.
Film scelti per i laboratori:
- 30 marzo - Joy
- 4 maggio - Il cittadino illustre
- 26 ottobre - Truman, un vero amico è per sempre
- 16 novembre - E' nata una stella

Attività riservata ai soci Coesi

