
  

 

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 

Avviare la Professione di Counselor, elaborazione-progettazione-realizzazione

Corso di aggiornamento

Insight Scuola di Counseling e Breathwork
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Distanza (FAD)

Zoom

Webinar con la docente in diretta: due sabati, 1 aprile dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e il 6

maggio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (più lezioni video registrate e dispense pdf da

studiare autonomamente).

215,00 IVA esente

 Milena Screm, Counselor Supervisor Trainer

Milena Screm, Counselor Supervisor Trainer

Mista

 info@insightformazione.it

327 682 8931

https://www.insightformazione.it/corsi/formazione-continua-per-counselor/aggiornamento-professionale-counselor/avviare-la-profe



  

 

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 

- Il desiderio e la sua realizzazione

- Idee/opinioni/aspettative e Principio di Realtà

- Spirito imprenditoriale: come svilupparlo

- Mindset: zavorra o leva?

- Fai ciò che ami/Ama ciò che fai: individuazione

- Progettare una libera professione: passaggi e tempi

- Definire obiettivi ben strutturati e saperli perseguire

- Gestione delle difficoltà

- Neuroscienze a sostegno della consapevolezza, presenza, autoregolazione

- Le pratiche del modello Insight per la gestione di mente ed emozioni

- Neuroscienze per la gestione della mente e delle emozioni

- Tecniche, strumenti, esercizi

- Dilemma: presenza? Online? Blended?

- Elementi di marketing

Oltre ai webinar, sono previste video registrate e dispense pdf, bibliografia, verifica

finale.
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