
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

Dalla carenza alla competenza conflittuale

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

6

●

1-15/10/2020
Orario di lavoro
3 moduli da 2 ore (18.00 - 20.00)

Online

59 ●

●

300

Daniele Novara

Daniele Novara, Marta Versiglia, Laura Petrini, Massimo Lussignoli, Vanja
Paltrinieri

●

●

info@cppp.it - 3346980367



Programma dettagliato del corso

Varie

WEBINAR

Descrizione

Diventare persone, diventare cittadini implica la capacità di affrontare le situazioni
critiche in modo competente, creativo e responsabile. Specie nelle relazioni, il
rischio che le emozioni la facciano da padrone è molto elevato. Riconoscere che i
conflitti fanno parte della nostra esistenza sia individuale che sociale e scoprire
come affrontarli per trasformarli in risorse, è un compito possibile e sostenibile.
Indispensabile per vivere con coraggio la propria vita.
Questo corso, per la prima volta online, ideato da Daniele Novara e dallo Staff CPP
è un'occasione per scoprire la competenza conflittuale, cioè la capacità di stare
nella tensione relazionale affrontandola come una situazione che può essere gestita
e non subita.

"È necessario ridefinire le basi di una convivenza che non consideri pi il conflitto un
tabù ma, al contrario, un’occasione e una risorsa per prevenire la violenza,
imparando a stare con se stessi e con gli altri."

Cosa imparerai?
A rafforzare le proprie competenze nella gestione dei conflitti
A conoscere e riconoscere gli stati di carenza conflittuale
A gestire le situazioni di criticità e contrarietà nelle relazioni


