Scheda aggiornamento
Conoscere e riconoscere il proprio copione educativo
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

Durata espressa in ore

11

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Date e orari di svolgimento

20-21/06/2020
Orario di lavoro
Sabato 9:30 - 17:30
Domenica 9:00 - 13:00

Sede di svolgimento

Piacenza

160 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

18

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Daniele Novara

Nominativo/i del/dei formatore/i

Daniele Novara

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

+ IVA

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

Teorica

Mista

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

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

SEMINARIO
Descrizione

Ciascuno di noi non è semplicemente il risultato di una mistura genetica e
psicologica, ma anche di una serie di comportamenti educativi che in maniera
inconsapevole hanno determinato il nostro modo di esistere.
Il copione educativo è quella forma ricevuta con l'educazione che segna
profondamente ciascuno di noi e in un certo senso ne definisce la struttura stessa
della personalità.
È la forma che poi avremo per tutta la vita, una pelle che indossiamo e che ci
appartiene, un modo di vivere, di rapportaci alla vita.
Chi opera e lavora in ambito pedagogico, nell'educazione, nelle relazioni d'aiuto con
le famiglie e i genitori, deve avere questa consapevolezza. Per questo i
professionisti dell'educazione hanno la responsabilità di lavorare su se stessi per
riconoscere i motivi che permettono loro di sintonizzarsi con le persone che aiutano.
La formazione in età adulta non è un aggiungere ma un toglliere, un alleggerirsi di
strati messi addosso, che coprono ciò che siamo e possiamo diventare, e che
influiscono sulle nostre capacità educative, su ciò che stiamo conseggnando alle
nuove generazioni.
Il cambiamento e la crescita personale dipendono dalla capacità di risconoscere e di
lavorare su questa parte di se stessi.
Questo corso, condotto da Daniele Novara, aiuta a riconoscere il nostro copione
educativo e a trasformarlo in risorse!
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