
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

ABILITA' DI COUNSELING "un nuovo Corso per Professionisti e Volontari
della Disabilità e dell'Aiuto Consapevole"

Ass. Culturale Punto Gestalt PEGASUS - GESTALT INSTITUTE

90

●

15 Settembre 2018 - 20 Ottobre 2018 - 17 Novembre - 15 Dicembre 19
Gennaio 2019 - 16 Febbraio - 16 Marzo - 20 Aprile 2019
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

CASA VITTORIA - Via Casoni 4 - San Polo di Piave (TV)

1.000,00 ●

●

20

PAOLO BRESSAN

Alberto Dea: Medico-Chirurgo, Supervisor e Trainer Counselor
Paolo Bressan: Counselor, Operatore di Biodanza
Elisabetta Lazzaro: Counselor, Operatrice di Biodanza
Paola Orvieto: Professional Counselor, Logopedista, Autismo e Disabilità
Elisabetta Granzotto: Professional Counselor, Laurea in infermieristica

●

●

Info ed iscrizioni 333.6039322;
www.gestaltinstitute.it www.puntogestalt.it www.casadelcuore.org
info@puntogestalt.it info@casadelcuore.org



Programma dettagliato del corso

Varie

15 Settembre 2018 : Presentazione del percorso. L'uomo e le sue componenti:
fisico, emotivo, mentale, spirituale. Il senso evolutivo delle esistenze, delle disabilità,
delle malattie. L'approccio umanistico e transpersonale.
20 Ottobre 2018 : La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Gli
assiomi e le barriere della comunicazione. Il messaggio Io. La Comunicazione
descrittiva e rappresentativa
17 Novembre 2018: Saper ascoltare, saper osservare. La consapevolezza corporea
di sé e degli altri. Il linguaggio del corpo.
15 Dicembre 2018: Il contatto fisico nella relazione d'aiuto. La conoscenza e la
gestione dell'affettività e della sessualità di sé e degli altri.
19 Gennaio 2019: Conoscere e gestire le emozioni. L' empatia e la competenza
emotiva. Le emozioni al servizio della nostra azione d'aiuto consapevole.
16 Febbraio 2019: Gli stili di comportamento passivo, aggressivo e assertivo. La
comunicazione assertiva e la gestione dei conflitti. Accettazione delle diversità di
ognuno
16 Marzo 2019: Le dinamiche di gruppo. Ideare, progettare, realizzare un
laboratorio/esperienza nel proprio ambiente lavorativo o associativo.
20 Aprile 2019: Il concetto di salute e lo stile di vita. L'equilibrio di corpo-mente-
spirito. Verifica del percorso e consegna degli attestati.

Ogni Seminario inizia alle ore 9 e termina alle ore 18. Ci sono due coffe break di 15
minuti alle 11 e alle 16, il pranzo dalle 13 alle 14. Il tutto viene gestito dallo staff di
Casa Vittoria, una struttura ricettiva innovativa, realizzata dalla Cooperativa Sociale
Vitadown Onlus, formata da genitori di persone con Sindrome di Down. Il personale
è composto da normo e diversamente abili. L'indirizzo è via Casoni 4, San Polo di
Piave. www.casa-vittoria.it

In totale ogni Partecipante avrà a disposizione un patrimonio di 90 ore di formazione
così suddivisi: 8 seminari di 8 ore ciascuno di sabato pomeriggio dalle 9 alle 18 a
cadenza mensile presso Casa Vittoria a San Polo di Piave 8 serate di Intervisione e
Supervisione dalle 20.30 alle 23 a cadenza mensile presso la Casa del Cuore ad
Ormelle 6 incontri personali di Counseling da un'ora ciascuno

Orari ed organizzazione degli incontri di Supervisione/Intervisione: Tali incontri si
svolgono dalle 20.30 alle 23. Il giorno ed il calendario verranno concordati con i
partecipanti. L'indirizzo è via guizza 11, Roncadelle di Ormelle.
www.casadelcuore.org

Iscrizioni verranno accolte entro il 31 Luglio 2018.
RICONOSCIUTI 48 crediti ECM


