Scheda aggiornamento
Il counseling nel gruppo: esperienza, teoria e prassi.

Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

SCUOLA DI CURA DI SE' Bergamo

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

●

In presenza

FAD

Mista

16 Febbraio 2020 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Scuola di cura di sé. Via del Polaresco 24. Bergamo

110 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nicoletta Freti

Nominativo/i del/dei formatore/i

Paolo Gilardi, Counselor Trainer e Supervisor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

● IVA esente

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

Altro

●

Nessun materiale

scrivere a segreteria@diacounseling.it o telefonare al 3493162413

Programma dettagliato del corso

Varie

Giornata esperienziale e didattica nella quale si sperimenterà il counseling nel
gruppo secondo il "modello a raggiera"; dopo una prima parte esperienziale, seguirà
una parte teorica sul modello di riferimento che ne metterà in luce limiti e punti di
forza. Infine ci sarà la possibilità per chi è già un professionista della relazione
d'aiuto (counselor, consulente, life coach, analista, terapeuta, arte-musicoterapista
ecc.) di mettersi in gioco nella conduzione del gruppo, con una successiva
supervisione da parte del conduttore.
La giornata è aperta a tutti: per chi è all'inizio di un percorso personale sarà
un'occasione di mettersi in gioco per conoscersi meglio e avere più consapevolezza
di sè; per chi invece è già un professionista, il focus sarà sull'aspetto didattico della
conduzione del gruppo.

Per chi non è iscritto all'Associazione: al costo del seminario va aggiunto il costo
dell'iscrizione annuale (€.10,00).
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