
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

Uhusiano - 2° Convegno Scuola di Counseling Integrato Orizzonti

Scuola di Counseling Integrato Orizzonti

6,5

●

Sabato 1 ottobre 2022
Dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00

Hotel Casa del Pellegrino - Sala Cortese (via Cesarotti 21, Padova)

40,00 ●

●

100

Dott. Stefano Zoletto

Stefano Zoletto, Direttore Scuola Counseling, Supervisor Couselor.
Daniela Pipinato,Pedagogista, psicologa clinica e mediatrice familiare.
Bruno Scortegagna, Professional Counselor.
Ilaria Serra, Vicepresidente Orizzonti Cooperativa, Professional Counselor.
Daria Dall'Igna, Professional Counselor.
Lea Ferrari, Psicologa, Professoressa Associata Università di Padova.
Marco Ius, Ricercatore Università di Trieste.
Ala Yassin, Presidente Orizzonti Cooperativa, Psicologo Transculturale.
Alessandra Caporale, Presidente AssoCounseling.

●

●

Inviare una mail a: formazione@orizzonticoop.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Torna il convegno di Orizzonti per continuare a ragionare di counseling con i
counselor e con le persone interessate al mondo del counseling e della relazione
d’aiuto. Uhusiano è una parola swahili che significa relazione: nella grammatica
swahili, si tratta di un “verbo reciproco”, dove due persone compiono allo stesso
tempo la medesima azione; potremmo dire voce del verbo relazionarsi. E, appunto,
un verbo – cioè un’azione, non un semplice sostantivo. Vogliamo partire da qui,
dall’idea che le relazioni sono azioni che allacciano le persone, creano vincoli,
costruiscono legami. Abbiamo scelto una parola che appartiene ad una cultura non
italiana, che racconti la nostra idea di counseling: inclusivo, aperto, senza confini.
Nella prima parte della mattina presenteremo le esperienze professionali dei docenti
della nostra scuola. Quindi avremo come ospite Alessandra Caporale – Presidente
di Assocounseling e membro del board of directors del Center for Studies of the
Person (La Jolla, California), il centro fondato da Carl Rogers – che terrà un
intervento sui fondamenti dell’Approccio Centrato sulla Persona. Il pomeriggio sarà
dedicato al Counseling Transculturale, presentando esperienze e riflessioni su una
dimensione professionale che riteniamo cruciale.

La nostra scuola fa parte di Orizzonti Cooperativa, una delle realtà più importanti
dell’impegno e del lavoro transculturale nella nostra regione; ma crediamo che il
pensiero transculturale animi il counseling andando oltre il tema dell’immigrazione:
è la considerazione dell’altro da sé come l’altro-in-relazione. Uhusiano, per
l’appunto: una parola nuova – per noi – che vogliamo vivere pienamente per
pensare pensieri non ancora pensati. 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.

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Apertura del convegno
9.45 Interventi dei docenti della Scuola di Counseling Integrato ‘Orizzonti’:
Bruno Scortegagna (Educatore, progettista, counselor, mediatore familiare e
sociale), Daniela Pipinato (Pedagogista, psicologa clinica e mediatrice familiare),
Marco Ius (Ricercatore Università di Trieste), Lea Ferrari (Psicologa, Professore
Associato Università di Padova).
11.45 Pausa
12.00 I fondamenti dell’approccio centrato sulla persona, Alessandra Caporale
(Presidente AssoCounseling, membro del Board of Directors del Center of Studies
of the Person - California),
13.00 pausa pranzo
14.00 Esperienze di Counseling Transculturale
Ilaria Serra (vicepresidente Cooperativa Orizzonti, counselor e docente della Scuola
di Counseling), Ala (presidente Cooperativa Orizzonti, psicologo e docente della
Scuola di Counseling), Daria Dall’Igna (Professional Counselor)
16.30 Domande e dibattito
17.00 Conclusioni

Quota agevolata: € 30,00 per chi si iscrive entro il 31/08. Quota ordinaria: € 40,00
per chi si iscrive dal 01/09. La quota di partecipazione comprende il buffet di metà
mattina; per ragioni organizzative non è possibile iscriversi per mezza giornata.


