Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

COUNSELING E ADOLESCENZA
Linguaggi e strumenti per il colloquio con l’adolescente

Ente erogante

Pratiche Sistemiche

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

domenica 4 dicembre 2022 , dalle 9.00 alle 17.30

Sede di svolgimento

Spazio Pin, via Monte Santo 5, Milano (adiacente a Piazza della Repubblica,
a 10 minuti a piedi dalle Stazioni centrale e Garibaldi)

100 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

●

● IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Pierpaolo Dutto

Nominativo/i del/dei formatore/i

Lilia Muci
Psicologa e professional counselor a indirizzo sistemico. Ha una trentennale
esperienza come docente di scuole superiori. È formatrice MIUR per i docenti
nell’area della prevenzione del disagio giovanile, della comunicazione efficace
e della gestione dei conflitti. È specializzata in sportelli di ascolto per
adolescenti, studenti stranieri, orientamento scolastico e percorsi sulla
motivazione, gli stili di apprendimento e il metodo di studio. È cofondatrice nel
2011 del gruppo Assoscuola dell’Associazione AssoCounseling. Svolge
attività di libera professione per sostegno psicologico e sviluppo personale.

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

349 8395945 oppure info@pratichesistemiche.it

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Quali sono le specificità del lavoro di counseling con gli adolescenti di oggi?
Quali strumenti risultano più utili nel colloquio con i ragazzi? Quali i linguaggi?
Ci occuperemo di rispondere a queste domande, costruendo una “cassetta degli
attrezzi” che possa permettere un incontro ricco e trasformativo, capace di
mobilitare nell’adolescente la voglia di conoscersi e la possibilità di darsi fiducia,
imparando a costruire buone relazioni.
Ci sintonizzeremo con l’adolescenza e le sue provocazioni partendo dall’esperienza
di ciò che siamo stati per cogliere le costanti e le differenze rispetto ai ragazzi di
oggi.
Si farà riferimento alla lunga esperienza della docente, maturata nella pratica
scolastica (sportelli di ascolto, sostegno nelle difficoltà scolastiche e orientamento) e
nella pratica libero professionale (percorsi di crescita personale e di supporto alla
motivazione e allo studio).

Varie

Sono previsti sconti per ex corsisti di Pratiche Sistemiche
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