
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

Rinascita, Resilienza, Cambiamento. La CinemaEducazione come supporto 
alle fasi critiche dell'esistenza

CreativaMente, Scuola di Formazione in Counseling Umanistico-Esistenziale

24

●

Formazione su più giornate, sempre di domenica pomeriggio, dalle 16,30 alle 
19,30, suddivisa in 3 fasi di approfondimento: 
17 novembre, 15 dicembre 2019 (1° fase: trauma e rinascita)
19 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo 2020 (2° fase: diversità e resilienza)
19 aprile, 17 maggio, 7 giugno 2020 (3° fase: resilienza e cambiamento).
Il percorso può essere svolto integralmente o per singole fasi.

CreativaMente, Scuola di Formazione in Counseling Umanistico-Esistenziale

240 ●

●

20

Dott.ssa Giusi Boccuni (Psicologa-Psicoterapeuta)

Dott.ssa Giusi Boccuni (Psicologa-Psicoterapeuta)
Chiara Peluso (Supervisor Counselor)

●

●

Info e prenotazioni via mail a creativamente.ta@gmail.com, compilazione
della modulistica in Segreteria, previo appuntamento al 338.7374730



Programma dettagliato del corso

Varie

il percorso, suddiviso in 3 fasi, attraverso l'uso dello stimolo fornito da appositi film, 
approfondirà l'argomento della crescita e dei cambiamenti in fasi critiche e passaggi 
epocali della vita, per evidenziare quanto il counseling possa essere efficace 
strumento per superare e trasformare positivamente i nodi esistenziali. Una 
attenzione particolare verrà dedicata all'uso della metodologia della 
CinemaEducazione nel lavoro coi gruppi.
Alla visione di ciascun film in gruppo, seguirà confronto ed elaborazione, guidato ed 
orientato dai conduttori, relativamente al tema della fase in corso.


