Scheda aggiornamento
Master in Formazione Esperienziale Primo Modulo Practitioner
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel. 02.36508809

Durata espressa in ore

32

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Milano 24-25-26-27 Gennaio 2019
Milano 31 Maggio – 1 Giugno e 14-15 Giugno 2019

Sede di svolgimento

Il corso avrà luogo a Milano presso Econsultant SRL in Via G. Zanella, 55
20133 - Mialno

1500 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

● + IVA

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

15

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Gian Carlo Manzoni

Nominativo/i del/dei formatore/i

Gian Carlo Manzoni

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

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

Altro

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

visitare il sito internet e-consultant all'indirizzo:
http://www.e-consultant.it/certificazione-eol/
per maggiori dettagli e contattare la segreteria all'indirizzo:
segreteria.didattica@econsultant.it

Materiale audio/visivo

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Programma:
I fondamenti dell‘approccio EOL
Dal “gioco” al “progetto di apprendimento”
Primo giorno
Progetti di apprendimento come metafore di interazione e metafore che guidano le
azioni
L’arte della personalizzazione (“isomorfismo”) ed il pensiero visuale (visual thinking)
Neurodidattica in azione: background fra testa, cuore e pancia
Orientamento alla soluzioni ed obiettivi di processo
I tre passi del progetto di apprendimento: scenario, prestazione, significato
Preparazione del trasferimento in pratica
Esercitazioni: utilizzo di strumenti METALOG®
Secondo giorno
Attenzione al linguaggio: significati, etichette, presupposti da mostrare e cogliere
Principi ed elementi di induzione eriksoniana: linguaggio creativo e flessibile
Le risorse del team dal punto di vista eriksoniano
Interventi durante il progetto di apprendimento
I tre passi del progetto di interazione dinamica: raccolta, trasferimento, sviluppo
La creazione della policontestualità: transferire il ponte verso la vita reale
Momento di laboratorio individuale
Esercitazioni: utilizzo di strumenti METALOG®
Terzo giorno
Valutare l’intervento : tecniche e modalità
Dare feedback ed includere osservatori
L’analisi degli stati emotivi
Lo sviluppo delle competenze
Esercitazioni: utilizzo di strumenti METALOG®
Quarto giorno
Progettazione del lavoro nei processi di sviluppo nei team: sintesi operativa
Forme di intervento nel processo di sviluppo del team
Momento di laboratorio e prova individuale e/o di gruppo e project work
Esercitazioni: utilizzo di strumenti METALOG®

* il numero degli strumenti presentati potrebbe variare a seconda del numero di
iscritti e del numero di interventi richiesti durante il momento di project work
condiviso e/o di esposizione dell’attività da parte dei partecipanti

Maggiori informazioni all'indirizzo internet:
http://www.e-consultant.it/certificazione-eol/

Varie
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