Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

RI-ANIMATORI DI MEMORIE
Pratiche e approcci autobiografici nel lavoro di cura e nella relazione d'aiuto

Ente erogante

Pratiche Sistemiche

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

In presenza

FAD

Mista

Date e orari di svolgimento

sabato 8 ottobre 2022, dalle 9.30 alle 18.30

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

Beppe Pasini - Psicologo, psicoterapeuta della famiglia e formatore,
specializzato in psicoterapia della famiglia e della coppia ad orientamento
sistemico relazionale presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia di
Milano e la scuola di Psicoterapia Psicodrammatica di Brescia. È docente di
Pedagogia presso il dipartimento di Medicina e Chirurgia di Brescia.
Si occupa di attività di ricerca e intervento in ambito formativo nei contesti
della sanità, educazione, marginalità, età anziana, carcere, genitorialità,
scuola, deportazione, salute mentale, violenza di genere, lavoro sociale,
coniugando (auto)narrazione, apprendimento esperienziale, linguaggi estetici

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

Per quanti si occupano professionalmente di intervento educativo, sanitario, sociale,
sostenere persone che vivono situazioni di difficoltà, criticità o sofferenza nel
riprendere contatto con i propri ricordi e parti della propria storia alla ricerca di
resilienze e risorse, alimenta cruciali processi di cura e competenze trasformative
per rianimare possibilità future.
L’approccio narrativo nell'intervento sociale, educativo e riabilitativo evidenzia le
potenzialità di cura e trasformazione generate dal ricomporre e riscrivere parti della
propria vita.
Come e per quali opportunità, destinatari, contesti, allestire dispositivi di narrazione
di sé nel lavoro di cura e nella relazione d’aiuto? Con quali metodi, strumenti,
linguaggi? Per quali obiettivi ed esiti?
Il seminario avrà un carattere teorico-esperienziale. Verranno proposti attivazioni e
esempi concreti, apprendimento esperienziale, elaborazione teorica e momenti
progettuali, Connettendo riflessione teorica inerente alla metodologia delle storie di
vita con l'approccio narrativo in contesti di lavoro psicosociale, educativo, clinico. E
poi…, poi non ci sono solo le parole: i colori, la scrittura poetica e simbolica,
l’espressione corporea e artistica, possono essere di grande aiuto per pensare
esteticamente, dialogare con le emozioni, cercare la bellezza!

Varie

Sono previsti sconti per ex corsisti di Pratiche Sistemiche
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