
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 colloquio maieutico

Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti

200

●

14-15-16 maggio 2021
18-19-20 giugno 2021
9-10-11 luglio 2021
27-28-29 agosto 2021
24-25-26 settembre 2021
13 - 14 novembre 2021

PIACENZA, VIA CAMPANGA 83

1900 ●

●

11

DANIELE NOVARA

DANIELE NOVARA, Fondatore e direttore del CPP, pedagogista e autore
LAURA PETRINI, FORMATRICE E COUNSELOR
LORELLA BOCCALINI, FORMATRICE E COUNSELOR
EMANUELA CUSIMANO, PEDAGOGISTA E FORMATRICE CPP

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

Il colloquio maieutico è uno strumento unico e originale sia nell’ambito delle normali
attività di consulenza, sia all'interno delle relazioni di aiuto e di gestione dei conflitti.
Creato da Daniele Novara nei percorsi di ricerca del CPP, si basa sulla
constatazione che chiunque è in grado di capire e leggere la situazione
problematica in cui si trova se messo nella condizione di farlo.

È un fondamentale strumento per la crescita individuale e per interagire in maniera
costruttiva all'interno delle dinamiche professionali facilitando la ricerca di esiti
adeguati alle proprie risorse.
Grazie a questo nuovo strumento, il professionista viene messo in grado di aiutare a
gestire i conflitti anche in assenza della disponibilità della controparte alla
mediazione.

Il Colloquio Maieutico è la base funzionale di molteplici utilizzi professionali: la
consulenza pedagogica, per esempio, come punto di forza per genitori e insegnanti
nella gestione di problematiche educative, la consulenza di gruppo e quella
organizzativa, sia per identificare problemi gestionali che per individuare strade
evolutive efficaci. Anche nell’ambito della mediazione familiare il colloquio maieutico
rappresenta una matrice indispensabile e risulta particolarmente indicato e risolutivo
nelle procedure di conciliazione.
Metodo di lavoro

Il corso si svolgerà in presenza. In caso di variazioni legate a forza di causa
maggiore il CPP garantirà l'offerta formativa nella modalità online.
Si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di
diverse situazioni formative. Prevede un’immersione esperienziale che accelera le
possibilità di apprendimento.Le restituzioni teoriche favoriranno la comprensione.
Tra i diversi moduli sarà attivato lo studio individuale con l'utilizzo di materiali
didattici e compiti formativi appositamente predisposti.

È prevista una prova dinamica di fine corso e la produzione di una tesina per
valutare le competenze effettivamente apprese.

Destinatari
Counselor, mediatori, assistenti sociali, consulenti, responsabili o coordinatori,
avvocati, formatori, educatori, insegnanti.

Primo Modulo
"Maieutica, conflitto, colloquio" da venerdì 14 a domenica 16 maggio 2021
Secondo Modulo
"La specificità maieutica: la domanda" da venerdì 18 a domenica 20 giugno 2021
Terzo Modulo
"La fasi del processo maieutico" da venerdì 9 a domenica 11 luglio 2021
Quarto Modulo
"Le tecniche di distanziamento" da venerdì 27 a domenica 29 agosto 2021
Quinto Modulo
"Compito e sostenibilità formativa" da venerdì 24 a domenica 26 settembre 2021
Sesto Modulo
"Prova dinamica di fine corso" da sabato 13 a domenica 14 novembre 2021

Informazioni importanti

Per l'ammissione al gruppo è previsto un colloquio conoscitivo.


