
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



Programma dettagliato del corso

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 alla presente scheda, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti
i corsi di aggiornamento riconosciuti da AssoCounseling sono presenti su https://www.assocounseling.it

Varie


	Titolo: La competenza conflittuale
	Ente: Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti
	Ore: 7
	Tipologia: Yes
	Date: 10/10/2020Orario di lavorosabato 9:30 - 17:30
	Sede di svolgimento: Piacenza
	Costi: 100
	IVA: No
	Partecipanti: No
	Numero partecipanti: 18
	Responsabile: Daniele Novara
	Docenti: Paola Cosolo Marangon
	Metodologia didattica: No
	Materiale: Yes
	Informazioni: info@cppp.it
	Programma: WORKSHOPDescrizione Come trasformare le contrarietà in risorse.Evitare il conflitto significa privarsi di una possibilità di apprendimento: ogni contrasto è una risorsa e ha una risposta particolare, è fonte di informazioni su noi stessi e sulle nostre relazioni, sociali e professionali. Questo workshop fornisce le coordinate per attivare processi di consapevolezza. Una situazione conflittuale richiede fatica e spesso implica un forte coinvolgimento emotivo, ma è un passaggio necessario alla crescita e allo sviluppo personale. È possibile imparare da soli a gestire le proprie potenzialità per riuscire a trasformare le contrarietà e per saperle distinguere dalla violenza.Questo workshop è anche introduttivo alla Scuola di Counseling Maiuetico.È una giornata introduttiva per scoprire la modalità innovativa e creativa di gestire le esperienze conflittuali elaborata dal CPP.Obiettivi Scoprire i principi di base dell’approccio maieutico al conflittoRiflettere su alcune modalità personali di affrontare i contrastiFare una prima sperimentazione del metodo maieutico
	Varie: 


