
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

Mediazione Culturale

CreativaMente, Scuola di Formazione in Counseling Umanistico-Esistenziale

36

●

Formazione su più giornate, sempre di domenica, dalle 10,30 alle 19,30,
suddivisa in 2 moduli di approfondimento (teorico ed esperienziale), con
lezioni frontali al mattino e laboratori esperienziali di gruppo, al pomeriggio,
con la metodologia della Cinematerapia, nelle seguenti date:
19 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 7 giugno 2020.

CreativaMente, Scuola di Formazione in Counseling Umanistico-Esistenziale

650 ●

●

20

Dott.ssa Giusi Boccuni (Psicologa-Psicoterapeuta)

Dott.ssa Giusi Boccuni (Psicologa-Psicoterapeuta)
Chiara Peluso (Supervisor Counselor)
Roberto Giacoia (Regista teatrale, Psicodrammatista)
Maria Vittoria Colapietro (Sociologa)

●

●

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 mira ad affinare le capacità di ascolto e accoglienza delle diversità, ai 

fini di interventi professionali volti ad una migliore integrazione dei soggetti con 

problematiche di emarginazione sociale e culturale.  Attraverso lezioni su 

tematiche quali : diversità razziale, vulnerabilità sociale, infanzia e famiglia, 

divergenza e creatività, emarginazione e integrazione sociale si approfondirà la 

consapevolezza su temi di grande rilievo nella realtà odierna. Inoltre grazie a 

momenti di laboratorio esperienziale con l'uso dello stimolo fornito da appositi 

film, si renderanno più vicini scenari di vita ed esperienze emozionali congrue coi 

temi trattati. Il percorso formativo prepara per partecipare ad avvisi pubblici nella 

Scuola o lavorare nei Centri di Accoglienza come Mediatore Culturale.


