
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

Facilitatore di costellazioni sistemiche e familiari

Pratiche Sistemiche

72

1° modulo - 17 ottobre 2019 orario: 9,30-17,30
2° modulo - 24 ottobre, 07 Novembre, 21 Novembre, 05 Dicembre 2019
orario: dalle 15,00 alle 19,00
3° modulo: 1 weekend in residenziale a Maggio 2020, 6 lezioni da 4 ore tra
febbraio 2020 e Febbraio 2021, sessione di esame di 4 ore a Marzo 2021

Milano Via Omboni, 7

950

25

Pierpaolo Dutto

Pierpaolo Dutto - counselor & formatore, direttore della scuola di counseling
Pratiche Sistemiche

scrivere una mail a: info@pratichesistemiche.it
telefonare al numero: 349 8395945
sito web: www.pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

L’obiettivo del percorso di formazione in Costellazioni Sistemiche è quello di
acquisire le competenze per condurre costellazioni sistemiche all’interno di
percorsi di counseling individuali e di gruppo. Si vedranno e si sperimenteranno in
prima persona le costellazioni, al fine di prendere dimestichezza e confidenza con
lo strumento proposto. Il lavoro guidato, a step progressivi, permetterà ai
partecipanti di mettersi in gioco in prima persona e di fare proprie le skill di base
per agire fin da subito lo strumento. Si osserveranno le applicazioni di
costellazioni sia di gruppo che individuali e si osserveranno differenti possibili
modalità di utilizzo, sia in base al tema portato, sia in base al tipo di cliente e di
momento all’interno del più ampio percorso di counseling.
Un percorso di counseling con lo strumento delle costellazioni è un viaggio alla
ricerca di nuovi sguardi e nuove visioni sulle specifiche realtà della vita portate dal
cliente. È un’indagine fenomenologica e dinamica, durante la quale i differenti
elementi emersi si mettono immediatamente in relazione tra loro e agiscono
nuove risposte e nuove prospettive che accompagnano il cliente al fine di vedere,
integrare e risolvere situazioni di difficoltà.
La prima giornata può essere frequentata come modulo a sè ed è propedeutica
per seguire le giornate successive.
Il certificato di facilitatore può essere acquisito con la frequenza di tutti e 3 i
moduli di costellazioni Familiari e sistemiche (tot: 72 ore) e la realizzazione di 30
ore di tirocinio in costellazioni

Giornata introduttiva: 120,00 € esente IVA, sconto a 100,00 € per iscr. entro 7gg
1° e 2° Modulo (24 ore totali): 340,00 € sconto a 290,00 per iscr. entro 17/10/19
1°,2°,3° modulo e attestato: scontato a 850,00 per iscrizioni entro 31/12/2019


