
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

La dimensione creativa della domanda maieutica

Corso di aggiornamento

CPP PER L'EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI
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Distanza (FAD)

Altro

Primo modulo martedì 28 febbraio dalle 17.30 alle 19.30

Secondo modulo martedì 14 marzo dalle 17.30 alle 19.30

59 IVA esente

DANIELE NOVARA

MASSIMO LUSSIGNOLI

LAURA PETRINI

Mista

INFO@CPPP.IT

0523498594

WWW.METODODANIELENOVARA.IT



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

La domanda maieutica è vitale, creativa e generativa.

Attiva nelle persone un senso di autostima e la voglia di tirar fuori il meglio di se stessi.

Il più delle volte, nelle nostre comunicazioni, le domande hanno l’obiettivo di verificare,

controllare, indagare, suggerire.

Usiamo le domande per essere sicuri che l’altro abbia capito, che abbia studiato, che ci

abbia ascoltato o per avere conferma di una nostra ipotesi, di un’idea, di una tesi. Viene

così tradita la dimensione creativa del domandare, quella che ci permette di svelare, di

scoprire o imparare qualcosa di nuovo e di sconosciuto.

Ci sono tanti tipi di domande, ci sono quelle inquisitorie, di controllo, quelle scolastiche,

sono domande che cercano le risposte esatte.

Il mondo delle domande di controllo è soffocante, si ha la sensazione che qualcuno voglia

esattamente guidarti dove vuole lui!

La domanda maieutica è invece una domanda di interesse, vitale, che porta a nuove

scoperte.

Possiamo uscire dal mondo tradizionale delle domande di controllo ed entrare nel mondo

delle domande maieutiche dove le persone incontrano le loro risorse.

In questo corso online viene introdotto un modo nuovo di utilizzare la domanda perché

possa diventare un’opportunità di apprendimento e una reale risorsa per chi la riceve.

Daniele Novara e lo Staff CPP lavorano da oltre 30 anni sulle domande maieutiche.

Programma del corso online:

Primo modulo martedì 28 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 con Laura Petrini e Massimo

Lussignoli

Introduzione sulla domanda: da inquisizione a Danilo Dolci

Spostare il focus da chi fa la domanda a chi la riceve

Domande utili e non utili a chi le riceve

Secondo modulo martedì 14 marzo dalle 17.30 alle 19.30 con Laura Petrini e Massimo

Lussignoli

Imparerai la classificare le diverse tipologie di domande

La domanda maieutica: possibili utilizzi e applicativi nei contesti educativi, professionali

e di crescita personale
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