
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: Le regole per educare alla libertà
	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: Milano
	Costi: 100
	IVA: No
	Partecipanti: No
	Numero partecipanti: 18
	Responsabile: Daniele Novara
	Docenti: Laura BeltramiElena Passerini
	Metodologia didattica: No
	Materiale: Yes
	Informazioni: info@cppp.it
	Programma: WORKSHOPDescrizioneFIN DOVE SI PUÒ ARRIVARE...Che relazione c’è tra libertà e qualità delle relazioni tra le persone? E tra libertà, relazioni educative e le loro regole? Quali sono le misure da usare in caso di conflitto, in famiglia, a scuola, nelle dinamiche sociali? Queste domande indicano un orizzonte importante.In questo workshop si vuole costruire una maggiore consapevolezza del nostro potere nelle relazioni per riuscire ad essere in grado di scegliere quali regole utilizzare e a quali invece opporsi.Durante l'incontro verranno presi in considerazione i principi e i metodi che funzionano e quelli che viceversa tendono a peggiorare i contesti educativi.La finalità è costruire una maggiore responsabilità nelle relazioni, con particolare attenzione a chi è educato e a chi educa.Obiettivi Imparare a distinguere tra regole e comandi, divieti, sanzioni, punizioni...Imparare a riconoscere le regole come fondamento di possibilità pratiche Condividere una mappa per orientarsi nel confuso panorama delle odierne pratiche educative
	Varie: 


