Scheda aggiornamento
GESTALT EXPERIENCE
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Ass.ne Punto Gestalt PEGASUS

Durata espressa in ore

24

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

16 gennaio 2021 dalle ore 14 alle ore 18
20 febbraio 2021 dalle ore 14 alle ore 18
20 marzo 2021 dalle ore 14 alle ore 18
24 aprile 2021 dalle ore 14 alle ore 18
22 maggio 2021 dalle ore 14 alle ore 18
26 giugno 2021 dalle ore 14 alle ore 18

Sede di svolgimento

Centro Cardinal Urbani - Via Visinoni 4 /C - Zelarino (VE)

300,00 euro

Costo omnicomprensivo

+ IVA

● IVA inclusa

IVA esente

A chi si rivolge

●

Numero massimo di partecipanti

15

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Rita Sommacal

Nominativo/i del/dei formatore/i

Alberto Dea, Supervisor e Trainer Counselor - Formatore e conduttore di
gruppi gestaltici

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Solo a counselor

Teorica

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

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

Materiale audio/visivo

richiesta telefonica al 338 5288832
richiesta mail: info@puntogestalt.it

●

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

16 Gennaio h. 14/18
La disciplina della Gestalt
Ciclo del contatto gestaltico, sue interruzioni e introduzione della “Proflessione”
Le Tecniche (prima parte)
Sperimentazione diretta in aula
20 Febbraio h. 14/18
Ripresa delle Tecniche (seconda parte)
Gestalt e Analisi Transazionale
Sperimentazione diretta in aula
20 Marzo h. 14/18
Studio dello Psicodramma e modalità vicine alla Gestalt
Lo Psicodramma Classico e la Gestalt
La sedia alta
Inversioni di ruolo
Sperimentazione diretta in aula
24 Aprile h. 14/18
Interruzioni del ciclo del contatto nei dettagli, importanza della loro identificazione
per l’efficacia della risposta
Utilizzo delle interruzioni negli incontri individuali e in gruppo
Sperimentazione diretta in aula
22 Maggio h. 14/18
I Partecipanti mettono in pratica le acquisizioni
26 Giugno h. 14/18
Concezione moderna della Gestalt e modalità attuali
Sperimentazione diretta in aula
Conclusioni e prove pratiche finali

Varie
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