Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

CORSO PER CONDUTTORE DI GRUPPO

Ente erogante

Professional Counseling School

Durata espressa in ore

80 ore
CALENDARIO DEL CORSO: orario dalle 9:30-13:30 14:3018:30

Date e orari di svolgimento

1) APRILE sabato 7 e domenica 8
2) MAGGIO sabato 5 e domenica 6
3) GIUGNO sabato16 e domenica 17
4) LUGLIO sabato 14
5) SETTEMBRE sabato 15 e domenica 16
6) OTTOBRE sabato 6

Sede di svolgimento

Via della Condotta 12 FIRENZE

Costi onnicomprensivi a carico del discente

Costo: € 550 IVA inclusa

Programma sintetico

Il corso è finalizzato alla trasmissione di tecniche e strumenti per
progettare e condurre incontri di gruppo nei diversi contesti
dell’ambito psico-sociale, con una particolare attenzione agli
aspetti relazionali ed agli atteggiamenti che permettono di
facilitare i processi nel gruppo: la creazione del clima
relazionale, di fiducia e rispetto per la persona umana, l’ascolto
empatico, la focalizzazione sull’esperienza psicosensoriale.
Il corso si propone di fornire conoscenze sulle tecniche di
conduzione di gruppo attraverso un procedimento sia teorico
che esperienziale, per poter operare in setting sia istituzionali
che
privati,
non
strettamente
terapeutici.
Ogni incontro è strutturato in modo da delineare un particolare
approccio alla conduzione del gruppo, attraverso momenti
esperienziali integrati da approfondimenti teorici, fornendo
indicazioni specifiche sulle metodologie e sugli strumenti,
nonché sul loro impiego nelle diverse fasi evolutive e nei diversi
contesti. Il gruppo dà la possibilità di osservare parti di sé
attraverso un’ottica d’eccellenza, in quanto, attraverso la
“funzione specchio”, permette ad ogni partecipante di ampliare
la conoscenza di sé e dell’altro mettendo in moto piccoli e
grandi cambiamenti.

A chi si rivolge

Solo a counselor

Numero massimo dei partecipanti ammessi

18

Nominativi dei docenti / relatori

Roberta Barsotti
Laurea magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università̀ di
Roma e in Pedagogia presso l’Università̀ di Firenze.
Specializzanda in Psicoterapia presso la scuola Erich Fromm di
Prato ad orientamento psicoanalitico interpersonale umanistico.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana Numero 7368.
Counselor Supervisor iscritta all’associazione AssoCounseling
numero REG-A0055-2009. Da oltre 15 anni mi occupo di
formazione in Counseling e di supervisione a Counselor
professionisti. Specializzata in EMDR (desensibilizzazione e
rielaborazione attraverso i movimenti oculari) e Socio della

società̀ italiana di EMDR, con la formazione di I e II Livello.
Massimo Cortini
Dottore in Lingue e Letterature Straniere, esercita la professione
di Counselor dal 2013 proponendo, a singoli e a gruppi
(aziende, enti ed associazioni), percorsi formativi e di crescita
personale ed empowerment, secondo l’approccio esperienziale
del Counseling Pluralistico-Integrato e dello Zen e della
Mindfulness. Dal 2013 al 2017 ha collaborato in modo
continuativo con ASPIC Toscana in qualità di docente/formatore
d’aula nel Master Triennale in Counseling. Ha maturato
un’esperienza decennale in ambito aziendale in contesti
internazionali nei settori del marketing/customer service, delle
relazioni esterne e media relations e della formazione in
comunicazione e gestione dello stress.
Francesca De Santi
Laureata in Pedagogia, Professional Counselor e Counselor
Trainer, iscritta ad AssoCounseling dal 2009 (numero iscrizione
A0133), Formatrice, “Esperto in scrittura autobiografica” e
“Consulente Autobiografico”, titoli ottenuti presso la Libera
Università Dell’Autobiografia di Anghiari. Dal 2009: colloqui
privati, finalizzati al benessere e al potenziamento delle risorse
personali; docenza presso le scuole di Counseling; conduzione
di gruppi, di laboratori di scrittura e di counseling e scrittura di
sé , volti alla crescita e al benessere della persona attraverso la
scrittura e in particolare la scrittura di sé .
Ilaria Marina Pacini,
Laurea magistrale in Scienze Politiche, Professional Counselor
iscritta ad AssoCounseling con numero A1056. Svolge la libera
professione con singoli, coppie e gruppi. “Esperto in scrittura
autobiografica” e “Consulente Autobiografico”, titoli ottenuti
presso la Libera Università Dell’Autobiografia di Anghiari.
Conduce laboratori di counseling con metodologia
autobiografica
Beatrice Vasetti
Professional Counselor, iscritta ad AssoCounseling dal 2010
(numero iscrizione n.A0303), con specializzazione in
“Counseling di coppia” e “Esperto nella conduzione dei gruppi”.
Dal1982 lavora presso un importante Istituto di Credito
Fiorentino, con incarichi direzionali e di coordinamento del
personale. A tutt’oggi svolge attività come Counselor in forma
privata. Docente dal 2012 c/o le scuole di counseling. Collabora
al progetto “Punto di ascolto” della sigla sindacale UILCA,
attraverso la quale vengono periodicamente organizzati
laboratori esperienziali per tutti gli iscritti.

Materiale rilasciato

Attestato

Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Slide

Contatti per informazioni

Contattare la scuola ai seguenti recapiti: 055-9361592 oppure
335-420102
e-mail: info@professionalcounselingschool.it

Procedura di iscrizione

Varie

