
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

Imparare ad ascoltare

Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti

11

●

Durata: in diretta online sabato 6 marzo 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00, sabato
13 marzo 9.00 - 13.00 per un totale di 11 ore.

ON LINE

160 ●

●

20

DANIELE NOVARA

LAURA PETRINI

●

●

Per informazioni: info@cppp.it oppure 0523498594 (dalle 9.00 alle 17.00 da
lunedì a venerdì)



Programma dettagliato del corso

Varie

L’obiettivo di chi vuole imparare ad ascoltare quello di comunicare e di stabilire
relazioni che abbiano un livello qualificato, ma ascoltare non una qualit naturale.

Il seminario pone le basi per creare le condizioni perch il nostro interlocutore
(occasionale, formale, professionale) possa attivare la sua narrazione. Imparare a
usare l’ascolto e gestire le narrazioni personali e degli altri lo scopo di questo
seminario.

Obiettivi

Imparare a riconoscere le dinamiche dell'ascolto
Acquisire capacità in merito al riconoscimento e alla gestione delle dinamiche
relazionali
Sviluppare abilità comunicative

Orari del seminario
Sabato 6 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Sabato 13 marzo dalle 9.00 alle 13.00

Metodo di lavoro
Il corso si svolgerà in diretta online (è necessario avere una buona connessione).
Si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti attraverso l'utilizzo del
piccolo gruppo come luogo di esperienza e di apprendimento.

Destinatari
Educatori, insegnanti, responsabili, dirigenti, coordinatori, formatori e consulenti.


