
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

QUESTIONI DI FAMIGLIA
Esperienze di counseling pedagogico intorno al tema della genitorialità

Pratiche Sistemiche

8

●

Domenica 9 ottobre 2022 , dalle 9.00 alle 17.30

Spazio Pin, via Monte Santo 5, Milano (adiacente a Piazza della Repubblica e
a 10 minuti a piedi da stazioni Centrale e Garibaldi)

100 ●

●

20

Pierpaolo Dutto

Mara Pirotta
Pedagogista, educatrice, counsellor, ha lavorato e lavora in diversi servizi per
la famiglia (Spazio Neutro, ADM, Centro Diurno per Minori, Consulenza
Familiare). Docente a contratto per l’Università degli studi Milano-Bicocca si
occupa di progettare e condurre laboratori pedagogici, oltre che della
supervisione pedagogica dei tirocini del corso di laurea in Scienze
dell’Educazione. Cultrice della materia in collaborazione con la cattedra della
prof.ssa Laura Formenti, dei corsi di “Pedagogia della famiglia” e “Consulenza
Familiare: Teorie e Pratiche”. Propone attività di formazione e supervisione.

●

●

349 8395945 oppure info@pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Tema del seminario è il sostegno alle genitorialità ed alle famiglie, con particolare
attenzione alle strategie e agli strumenti che un counselor pedagogico può
progettare e reinventare per accostarsi ad un ambito tanto delicato quanto
complesso.

La modalità proposta è attiva e partecipata. Si farà riferimento ad esempi concreti,
tratti da storie accompagnate dalla docente, si proporranno simulate e la
condivisione di strategie e strumenti. I partecipanti saranno chiamati a posizionarsi e
a cercare di trasformare in pratiche le teorie acquisite.

Sono previsti sconti per ex corsisti di Pratiche Sistemiche


