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

Titolo dell’evento

Ascolto mi ascolto e... scrivo! Il counseling incontra l'autobiografia

Tipologia

Corso di aggiornamento

Ente erogante

Professional Counseling School

Monte ore totale

32

Modalità di erogazione

Presenza

Sede di svolgimento

Via della Condotta, 12 Firenze

Piattaforma FAD

Sabato 8 ottobre 2022 ore 9.30-13.30; 14,30-18,30
Domenica 9 ottobre 2022 ore 9,30-13,30; 14,30-18,30
Date e orari
di svolgimento

Costo
Responsabile didattico

Sabato 22 ottobre 2022 ore 9,30-13,30; 14,30-18,30
Domenica 23 ottobre 2022 ore 9,30-13,30; 14,30-18,30

€ 350,00

IVA esente

Francesca De Santi
Francesca De Santi, Counselor Trainer e Supervisore, Esperta in pratiche autobiografiche
in attività di cura, Consulente in Scrittura Autobiografica.

Formatore

Ilaria Marina Pacini, Professional Counselor, Esperta in pratiche autobiografiche e
scrittura autoanalitica, Consulente in Scrittura Autobiografia.

Metodologia didattica

Mista

Documentazione
rilasciata

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling
Email info@professionalcounselingschool.it

Contatti

Tel.

3473600802

Web www.professionalcounselingschool.it

Il corso utilizza la scrittura di sé, autobiografica e creativa come principale metodo
espressivo. Unisce le tecniche e i tempi della scrittura alle abilità e alle tecniche del
counseling, per agevolare l'auto-osservazione, il contatto con se stessi e e l'ascolto
dell'altro.
La condivisione in gruppo aiuta ad attivare i ricordi, a riconoscere le emozioni, a
ripensare alla propria storia di vita, con nuova consapevolezza.
L'uso del mezzo scrittura predispone all'incontro con l'altro, alla ricerca di punti di vista
sempre nuovi.
Obiettivi
Imparare a valorizzare la circolarità della condivisione e la potenza dei "prestiti narrativi".
Sperimentare le possibili applicazioni della scrittura autobiografica e creativa nella nostra
quotidianità personale e professionale.

Programma

Al costo del corso, qualora non fosse stata già pagata, va aggiunta la quota associativa di
50€
Varie

Crediti assegnati
da AssoCounseling

32

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

