
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

Orizzonti di Counseling a Nord Est

Scuola di Counseling Integrato Orizzonti

6

●

Sabato 2 ottobre 2021
Dalle 9.30 alle 17.00

Padova, Via Sannio 35 (c/o Holistic Home Park)

30,00 ●

●

100

Dott. Stefano Zoletto

Stefano Zoletto, Direttore Scuola Counseling Orizzonti, Supervisor Counselor
Laura Mazzadi, Professional Counselor, Insegnante e formatricie
Ilenia Barbuto, Professional Counselor, Pedagogista
Marina Sangalli, Supervisor Counselor
Lea Ferrari, Psicologa, Prof. Associato Università di Padova
Alessandra Caporale, Supervisor e Trainer Counselor, Presidente AssoCouns
Angela Infante, Professional Counselor
Ermanno Marogna, Counselor, Mediatore Familiare

●

●

Inviare una mail a: formazione@orizzonticoop.it



Programma dettagliato del corso

Varie

"Orizzonti di Counseling a Nord Est" è il titolo del 1° convegno della Scuola di
Counseling Integrato 'Orizzonti' di Padova. Il convegno si terrà sabato 2 ottobre
2021: una giornata “plurale” sul counseling attraverso interventi, riflessioni e una
tavola rotonda sul counseling, con docenti della scuola, ospiti invitati e personalità
istituzionali. La mattina sarà dedicata agli interventi delle docenti della scuola, che
presenteranno il counseling cone una riflessione professionale e culturale specifica.
La tavola rotonda vedrà dialogare i diversi mondi che si intersecano intorno alle
relazioni di aiuto: la politica, la ricerca, la formazione, le politiche professionali.
Il pomeriggio esplorerà l’inclusione, uno degli elementi costitutivi della scuola di
counseling “Orizzonti”. Quest’anno abbiamo scelto la galassia LGBTQ+. Il convegno
è rivolto alle/ai counselor professionisti, alle/agli allievi in formazione dei corsi
triennali di counseling e a tutt* coloro che sono interessati ad approfondire i temi
della relazione d'aiuto.

Programma del convegno
9.30: apertura del convegno e saluti: Stefano Zoletto, direttore della Scuola di
Counseling Integrato Orizzonti; Marta Nalin, Assessora al Sociale, alle Pari
Opportunità e alla Partecipazione del Comune di Padova;
10.00: “Raccontare e raccontarsi come pratiche di cura nel counseling esistenziale”
relazione di Laura Mazzadi, professional counselor, docente della scuola di
Counseling “Orizzonti”;
10.30: “L’esperienza del counseling nel mondo delle aziende” relazione di Marina
Sangalli, supervisor counselor, docente della scuola di Counseling “Orizzonti”;
11.00: “La supervisione pedagogica, ovvero le forme del counseling scolastico”
relazione di Ilenia Barbuto, professional counselor, pedagogista, docente della
scuola di counseling “Orizzonti”;
11.30: Pausa
11.45 “Quali politiche per la relazione d'aiuto?” Tavola Rotonda con Alessandra
Caporale (presidente di Assocounseling), Elena Ostanel (Vicepresidentessa della
Commissione 6 della Regione Veneto), Lea Ferrari (Docente di Psicologia
Generale, UNiPD), Stefano Zoletto (Direttore della Scuola di Counseling
“Orizzonti”). Facilita la discussione Valeria Balistreri (Vicepresidente di
Assocounseling).
13.00: pausa pranzo
14.30: “Il counseling con le persone HIV” , Angela Infante, professional counselor
presso
15.15: “Il supporto nella transizione” (nominativo in fase di conferma)
15.45: “La forza del gruppo”, Ermanno Marogna, professional counselor presso
16.30: Domande e dibattito
17.00: Conclusioni

La quota di partecipazione comprende il pranzo e due pause buffet. Per ragioni
organizzative non è possibile iscriversi alla mezza giornata.
Quota agevolata di € 25,00 per chi si iscrive entro il 31/08.


