
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

Una poesia anche per te

Diventa Chi Sei Academy Ets

12

●

26 aprile 2021
10 maggio 2021
24 maggio 2021
7 giugno
21 giugno
5 luglio

Piattaforma Zoom

80,00 ●

●

12

Deborah Di Cataldo

Deborah Di Cataldo 
Counselor - Formatore - Supervisore
Supervisor Counselor - Trainer Counselor
AssoCounseling A2724-2021

●

Contatti:
email: info@dcsacademy.org
tel. 375-6511786

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Si tratta di un ciclo di incontri a carattere laboratoriale che nasce dal desiderio di 
creare uno spazio di incontro e di crescita personale in gruppo.
Uno spazio:
- virtuale, perchè utilizziamo la modalità remota.
- temporale, perchè gli incontri di due ore avverranno quindicinalmente e ogni 
  partecipante si potrà dedicare questo spazio di crescita e condivisione.
- interiore, per riconoscerci, per riflettere, per ascoltarci intimamente e 
  profondamente in uno spazio protetto.
L'idea nasce dalla possibilità di condividere una poesia, la poesia che più 
rappresenta ciascuno.
Partiremo dalla lettura della poesia portata dai partecipanti per estrarre, rielaborare 
e scoprire quanto le parole possono raccontarci di noi, in
termini di scoperta, di emozioni e consapevolezze.
Gli incontri avranno una loro struttura di massima, saranno cadenziati da momenti 
di esperienza individuale, in coppia e in gruppo, lavori espressivi, condivisione e 
ascolto di sé.

Si prevedono nuove edizioni


