
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 manutenzione dei tasti dolenti- Webinar

Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la gestione dei conflitti

6

●

14 - 21 - 28 luglio 2020 ore 18.00 - 20.00
vedere programma dettagliato del corso

Piacenza

119 ●

●

300

Daniele Novara

Daniele Novara; Anna Boeri; Elena Passerini; Massimo Lussignoli

●

●

info@cppp.it



Programma dettagliato del corso

Varie

WEBINAR

DATE E ORARI DEI MODULI FORMATIVI

La natura elusiva dei tasti dolenti
Primo modulo con Daniele Novara
Martedì 14 luglio dalle 18.00 alle 20.00
Il tasto dolente si nasconde. Usa spesso categorie morali quali la giustizia e la
libertà per poter riemergere. Resta quasi sempre nascosto tra le pieghe della storia
personale, a volte anche della propria genealogia, rendendoci la vita difficile,
agendo spesso come un detonatore di una mina sempre pronta a esplodere.
Disinnescare i tasti dolenti significa riconoscerli come parti di sé a cui non dare il
volante della propria vita, pur accettandoli come tracce preziose della propria storia
passata.

L’origine dei tasti dolenti nell’educazione ricevuta
Secondo modulo con Elena Passerini e Anna Boeri
Martedì 21 luglio dalle 18.00 alle 20.00
Raramente si vive la consapevolezza di aver ricevuto un’educazione e che la stessa
ci ha plasmato nei nostri primi anni.
Poterci confrontare con gli automatismi dell’educazione ricevuta ci porta al cuore
profondo dei tasti dolenti, liberandoci dalle incombenze infantili una volta per tutte.
Si tratta di riconnettersi col deposito creativo dell’infanzia sviluppando fiducia nelle
proprie risorse.

Liberarsi dalla trappola dei tasti dolenti con una buona gestione del conflitto
Terzo modulo con Elena Passerini e Massimo Lussignoli
Martedì 28 luglio dalle 18.00 alle 20.00
Stare nei conflitti con la consapevolezza dei propri tasti dolenti vuol dire rendere le
contrarietà una possibilità di alfabetizzazione relazionale. I conflitti gestiti bene
regalano alla nostra vita un nuovo inizio che scioglie le incrostazioni del passato e
spinge l’orizzonte della crescita nella ricerca della propria autenticità.


