
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

So-stare nel conflitto

Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti

200

●

22-23- maggio 2021
24-25-26-27 giugno 2021
10-11-12 settembre 2021
8-9-10 ottobre 2021
5-6-7 novembre 2021
10-11-12 dicembre 2021 22-23 gennaio 2022

PIACENZA, VIA CAMPAGNA 83

1900 ●

●

20

DANIELE NOVARA

DANIELE NOVARA, Fondatore e direttore del CPP, pedagogista e autore
Fabrizio Lertora, Formatore e consulente organizzativo
Elena Passerini, Formatrice
Anna Boeri, Formatrice, counselor, psicodrammatista
Massimo Lussignoli, Pedagogista, formatore e counselor
Laura Petrini, Formatrice e counselor

●

●

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



Programma dettagliato del corso

Varie

IL CONFLITTO: UNA RISORSA
Ben distinto dalla violenza, il conflitto è una risorsa straordinaria per poter affrontare
le relazioni all’interno di una società particolarmente complessa come quella
odierna.
In questa prospettiva, il corso è la proposta più avanzata e organica per un
apprendimento innovativo nella gestione creativa e maieutica dei conflitti. Consente
di acquisire sia le necessarie attitudini personali, sia gli strumenti operativi e
professionali adeguati per rendere efficace il metodo.
Il punto chiave fondamentale è che l’approccio maieutico, proposto dal CPP,
permette di utilizzare il conflitto per generare cambiamenti sostenibili. Questi
cambiamenti diventano opportunità in ambito intrapersonale, nel rapporto con gli
altri, nelle relazioni d’aiuto e nel benessere organizzativo.

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.
Sono previste:

attività di simulazione / dimostrazioni / esercitazioni su compiti
sotto-gruppi di problematizzazione e ricerca restituzioni teoriche per
l'approfondimento
discussioni guidate / analisi di esperienze professionali
situazioni di verifica

Destinatari
Chi cerca nuove efficaci competenze nei contesti conflittuali, negli ambiti di lavoro,
nelle relazioni di aiuto, nei luoghi di apprendimento educativi e scolastici.

Il corso è condotto da Daniele Novara, Fabrizio Lertora, Anna Boeri, Elena
Passerini, Laura Petrini, Massimo Lussignoli.

Gli insegnanti possono iscriversi utilizzare la Carta del Docente (codice SOFIA
83654).

Il corso è riconosciuto all'interno della Scuola di Counseling Maieutico e come
aggiornamento per counselor.

Tra i diversi moduli sarà attivato lo studio individuale con l'utilizzo di materiali
didattici e compiti formativi appositamente predisposti.
Al termine del corso verrà sostenuta una prova dinamica per valutare le
competenze effettivamente apprese, verrà rilasciata un'attestazione di frequenza
pari a 200 ore, di cui 70 ore extra aula.
Sono riconosciuti 200 crediti formativi da A.N.Co.Re e 200 da AssoCounseling.

Eventuali variazioni di date e orari verranno prontamente comunicate al gruppo dei
partecipanti.
Il secondo modulo è residenziale, la sede è la casa diocesana Bellotta a Pontenure
- PC, la segreteria del CPP curerà il soggiorno (non incluso nella quota di
partecizione al corso).
Per informazioni info@cppp.it 0523498594


