
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

Formazione per i colloqui di counseling on line

INSIGHT Scuola di counseling a mediazione corporea

20

●

6 e 20 Febbraio 2021, ore 9:30/18.30 + 20 Marzo 2021, ore 9.30/13.30

Piattaforma Skype o Zoom

225,00 ●

●

14

Milena Screm Counselor Supervisor Trainer

Milena Screm - Counselor Supervisor Trainer
Stefania Dakshina Orsi - Psicologa e Counselor Expert

●

●

E-mail. info@insightformazione.it
Whatsapp Business  327 682 8931
Cellulare  327 682 8931 NB: lun/ven ore 9.00/9.45



Programma dettagliato del corso

Varie

Competenze per offrire colloqui di Counseling online.
Perché non basta saper usare Skype.

Quello che è utile  Sapere, Saper Fare, Essere, per offrire Counseling online.

PROGRAMMA:
- Counseling online: Come, Dove, Chi, Quando.
- Cenni sulla diversità tra un colloquio che avviene via telefono (solo audio) e la 
video chiamata.
- Relazione e Comunicazione Online: diversità dalla presenza, possibili interferenze, 
come/cosa è favorito/sfavorito dalla dimensione virtuale, attenzioni necessarie.
- Ascolto & Empatia Online sono possibili? Cos'è necessario potenziare, i possibili 
disturbi e come gestirli. 
- Il setting, gli accordi: attenzione a cura agli aspetti logistici e alla chiarezza delle 
informazioni, adattando alla dimensione virtuale.
- La mediazione corporea: utilizzo per la gestione delle energie del Counselor e 
cenni sull'utilizzo con il cliente in specifiche necessità.
- Le tecnologie: quali sono adatte al colloquio di Counseling da remoto e quali non 
sono adatte.
- La relazione del Counselor con le tecnologie  Mediazione corporea online
- La relazione del Cliente con le tecnologie: chiarezze e spunti.
- Aspetti legali; il Consenso Informato Online; Privacy: le attenzioni e le regole 
riguardanti la gestione e la raccolta e archiviazione dei dati sensibili, e dei dati in 
generale, nel rispetto delle normative Internet nazionali e internazionali
- Il Marketing della libera professione di Counselor, con specifica attenzione alla 
promozione sul Web.

La quota di partecipazione comprende l'iscrizione annuale 2021 all'Associazione 
INSIGHT, necessaria per partecipare.

L'Associazione INSIGHT può rilasciare all'iscritto ricevuta al netto dell'imponibile; 
oppure fattura, con l'aggiunta dell'IVA.


