Scheda aggiornamento
Il colloquio maieutico - Livello Avanzato
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

Durata espressa in ore

140

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

24/01/2020 - 07/11/2020
vedere programma dettagliato del corso

Sede di svolgimento

Piacenza

1400 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

18

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Daniele Novara

Nominativo/i del/dei formatore/i

Daniele Novara; Paolo Ragusa; Lorella Boccalini; Fabrizio Lertora; Filippo
Sani

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

info@cppp.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

CORSO ANNUALE
Primo Modulo "Come mappare la crescita personale. Alla ricerca del precedente
positivo" da venerdì 24 a sabato 25 gennaio 2020
Orario di lavoro:
venerdí 9:30-13:00 e 14:00-18:00
sabato 9:00-13:00 e 14:00-16:30
Secondo Modulo "Il counseling per genitori e le tecniche di distanziamento" da
venerdì 13 a sabato 14 marzo 2020
Orario di lavoro:
venerdí 9:30-13:00 e 14:00-18:00
sabato 9:00-13:00 e 14:00-16:30
Terzo Modulo "Il counseling nelle organizzazioni e i vantaggi nei vissuti conflittuali"
da venerdì 15 a sabato 16 maggio 2020
Orario di lavoro:
venerdí 9:30-13:00 e 14:00-18:00
sabato 9:00-13:00 e 14:00-16:30
Quarto Modulo "Il counseling per adolescenti, la linea del tempo e i percorsi di
orientamento" da venerdì 10 a sabato 11 luglio 2020
Orario di lavoro:
venerdí 9:30-13:00 e 14:00-18:00
sabato 9:00-13:00 e 14:00-16:30
Quinto Modulo "Dalla carenza alla competenza conflittuale. Le parole e il corpo nel
colloquio maieutico" da venerdì 4 a sabato 5 settembre 2020
Orario di lavoro:
venerdí 9:30-13:00 e 14:00-18:00
sabato 9:00-13:00 e 14:00-16:30
Sesto Modulo "Prova di fine corso" da venerdì 6 a sabato 7 novembre 2020
Orario di lavoro:
venerdí 9:30-13:00 e 14:00-18:00
sabato 9:00-13:00 e 14:00-17:00

Varie
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