
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

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

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Il counseling con gli adolescenti: dalla teoria alla pratica

Corso di aggiornamento

Studio Helda. Consulenza pedagogica e counseling per adolescenti e adulti
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Presenza

Studio Helda. Via Pietro Cavalcabò 2 - 20146 Milano (MI)

Date: 4-5 marzo, 13-14 maggio, 28-29 ottobre 2023

Orario: 9.00-18.00

200 IVA esente

Rita Greta Rombolotti

Rita Greta Rombolotti, laureata in scienze della formazione e dell'educazione, counselor

professionista ad orientamento gestaltico e autrice-conduttrice di laboratori teatrali.

Specializzata in Life skills training per Regione Lombardia e docente/formatrice di

“competenze trasversali”. Collabora con l’associazione Orthos nella prevenzione primaria

al gioco d’azzardo patologico e il Centro Studi Terapia della Gestalt nella conduzione di

interventi nelle scuole a sostegno dell’emersione del Sè (gestione delle emozioni, del

conflitto, team building) attraverso l'uso di una metodologia esperienziale e laboratoriale.

E' docente referente per il bullismo e cyberbullismo (legge 2017 n. 71) presso l’ente di

formazione Immaginazione & Lavoro.

Mista

studioheldamilano@gmail.com

347.0084803

www.studiohelda.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Giorno 1

mattina
L'adolescenza:
- L'adolescenza come esperienza condizionante : presa di contatto con il proprio    vissuto 
adolescenziale e condivisione in gruppi.
-L'adolescenza nelle neuroscienze
-L'adolescenza nella psicologia evolutiva
-L'adolescenza nell'antropologia culturale
-L'adolescenza oggi attraverso:
  la rivoluzione sociologica della famiglia 
  la rivoluzione digitale come ambiente di costruzione del proprio Sè

pomeriggio
Pratiche  esperienziali per genitori, docenti ed educatori  :
-La gestione del confine con gli adolescenti: dalla teoria alle buone pratiche
-La negoziazione in famiglia : dalla teoria alle buone pratiche

Giorno 2

mattina
Il counseling con gli adolescenti: 7 passi del setting con gli adolescenti
-il precontatto e relazione con i genitori ( gli invianti) durante il percorso
-gli obiettivi pedagogici trasversali 
-la modulistica e  condice deotologico 
-il patto con il/la cliente
-i segnali dell'invio al setting clinico
-il percorso: tecniche, atteggiamento ed obiettivi 
-la "chiusura" e la restituzione

pomeriggio
studio dei casi e pratica delle tecniche apprese nella mattina
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