
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

Alla scoperta delle Conflict Cards- Webinar

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

4

●

venerdì 25 settembre e venerdì 2 ottobre dalle 18.00 alle 20.00
vedere programma dettagliato del corso

Piacenza

89 ●

●

700

Daniele Novara

Emanuela Cusimano; Elena Passerini

●

●

info@cppp.it
3346980367



Programma dettagliato del corso

Varie

WEBINAR

Rivolto a formatori, counselor, educatori, insegnanti e a adulti che lavorano con
ragazzi adolescenti.

Le Conflict Cards sono una collezione di immagini e parole significative che lo Staff
CPP ha elaborato e riassumono la quinta essenza dei concetti chiave che servono
nella formazione per costruire una competenza sul conflitto.
Conoscerai uno strumento che aiuta il gruppo a creare consapevolezza su diversi
temi: emozioni e consapevolezza emotiva, il proprio modo di stare nel conflitto e la
percezione che abbiamo.
Le Conflict Cards sono uno strumento facile da usare per condurre il gruppo in
modo maieutico (leggi "L’approccio maieutico di Daniele Novara"): questo strumento
aiuta ad attivare il gruppo in un percorso in cui il punto di vista di ciascuno viene
valorizzato.
Si imparano attività significative che permettono l'alfabetizzazione al conflitto e una
lettura delle situazioni conflittuali. Sono utili anche durante le supervisioni d'equipe,
nel counselling individuale o di gruppo.

Questo webinar è propedeutico al workshop "Le Conflict Cards" periodicamente
proposto in presenza presso le sedi CPP di Milano e Piacenza.

Date e orari
Primo modulo venerdì 25 settembre dalle 18.00 alle 20.00
Secondo modulo venerdì 2 ottobre dalle 18.00 alle 20.00


