
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

La domanda maieutica

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

4

●

16 e 23 ottobre 2020 ore 18.00 - 20.00

Online

69 ●

●

300

Daniele Novara

Laura Petrini
Emanuela Cusimano

●

●

info@cppp.it



Programma dettagliato del corso

Varie

SEMINARIO

Descrizione
Il più delle volte, nelle nostre comunicazioni, le domande hanno l’obiettivo di
verificare, controllare, indagare, suggerire.

Usiamo le domande per essere sicuri che l’altro abbia capito, che abbia studiato,
che ci abbia ascoltato o per avere conferma di una nostra ipotesi, di un’idea, di una
tesi. Viene così tradita la dimensione creativa del domandare, quella che ci
permette di svelare, di scoprire o imparare qualcosa di nuovo e di sconosciuto.

In questo webinar viene introdotto un modo nuovo di utilizzare la domanda perché,
attraverso la lente maieutica, possa diventare un’opportunità di apprendimento e
una reale risorsa per chi la riceve.

È possibile approfondire l'utilizzo della domanda maieutica durante il seminario, in
presenza a Milano, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre.

Programma del webinar:

Primo modulo venerdì 16 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 con Laura Petrini e
Emanuela Cusimano
Introduzione sulla domanda: da inquisizione a Danilo Dolci
Spostare il focus da chi fa la domanda a chi la riceve
Domande utili e non utili a chi le riceve

Secondo modulo venerdì 23 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 con Laura Petrini e
Emanuela Cusimano
Imparerai la classificare le diverse tipologie di domande
La domanda maieutica: possibili utilizzi e applicativi nei contesti educativi,
professionali e di crescita personale


