Scheda aggiornamento
CORSO PER CONDUTTORE DI GRUPPO
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Professional Counseling School - Firenze

Durata espressa in ore

96

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

Sabato e Domenica:
23/24 maggio 2020; 6/7 giugno 2020; 4/5 luglio 2020
5/6 settembre 2020; 3/ 4 ottobre 2020
24/25 ottobre 2020
Orario. 9,30-13,30-14,30-18,30

Sede di svolgimento

Professional Counseling School Via della Condotta 12 50122 Firenze

Costo omnicomprensivo

750,00 euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

+ IVA

●

IVA inclusa

● IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Roberta Barsotti

Nominativo/i del/dei formatore/i

Roberta Barsotti Psicologa-Psicoterapeuta Counselor Supervisor
Beatrice Vasetti Professional Counselor
Francesca De Santi Counselor Trainer Counselor Supervisor
Susan Gagliano Professional Advanced Counselor
Ilaria Marina Pacini Professional Counselor
Barbara Livolsi Professional Counselor

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

Tel. 335420102
055-9361592
info@professionalcounselingschool.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Varie

Il corso per Conduttore di Gruppo è volto a trasmettere conoscenze e abilità di
conduzione attraverso un percorso sia teorico che esperienziale.
Una particolare attenzione è rivolta agli aspetti relazionali, per facilitare i processi ,
sia in ambito educativo che sociale, in setting istituzionali o privati, non
necessariamente terapeutici.
Il corso si propone di delineare un particolare approccio alla conduzione del gruppo,
che integra l'esperienza pratica (Art Counseling, Scrittura autobiografica, Yoga...)
con gli approfondimenti teorici (teoria del gruppi), fornendo indicazioni specifiche
sulle metodologie e sugli strumenti, nonché sul loro impiego nelle diverse fasi
evolutive e nei diversi contest

È richiesta l’iscrizione alla Associazione che ha un costo di 50 euro.
Il pagamento può essere rateizzato in 5 rate da 150 euro.
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