
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

Pratica di counseling. Come professionalizzare le proprie abilità di
counseling

Scuola di Counseling Esperienziale e Relazionale

8

●

Domenica 7 Luglio 2019 dalle h10.00 alle 18.30

Centro Dharma, Via Saccardo 39 - Milano

120 ●

●

25

Daniela Zicari

Daniela Zicari - Supervisor Counselor Assocounseling (Trainer)
Giuseppe Colaleo - Professional Counselor Assocounseling (Trainer)

●

●

Centro Dharma - Via Saccardo 39 - Milano
Mail: info@felicetrasformazionepersonale.it - Tel: 02. 21590254
Orari Segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle h14.00 alle 18.00.
Sito: www.felicetrasfromazionepersonale.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che hanno completato o stanno completando un
corso triennale di Counseling e intendono esercitarsi nella pratica di Counseling.
Verranno proposte simulate, esercitazioni pratiche, intervisioni e supervisioni di
gruppo.

Obiettivo del corso:
- Valorizzare le conoscenze e le competenze apprese durante
il triennio di Counseling, applicandole e rendendole
operative.
- Esercitare e affinare l’empatia e l’ascolto attivo del Cliente.
- Imparare a formulare le domande da rivolgere al Cliente.
- Imparare a focalizzare i nuclei tematici del Cliente.
- Rintracciare le possibili strategie di superamento delle
difficoltà del Cliente.
- Contattare e attivare le risorse, le qualità e le potenzialità
positive del Cliente.
- Rinforzare la capacità di scelta del Cliente.
- Individuare e scegliere quali tecniche utilizzare, come e in
quale momento all’interno del colloquio di Counseling.
Preparazione del setting.
- Gestione del primo colloquio di Counseling.
- Linee guida sul ciclo e sul processo di Counseling.
- Chiusura del ciclo di Counseling, gestione dell’ultimo
colloquio.

Il corso verrà confermato con un minimo di 8 partecipanti.

Al costo sopra indicato va aggiunto il 4%, rivalsa contributi INPS D.L. 166/96 e €2 di
bollo.


