Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

PAROLE DISARMATE, ricerche estetiche, didattiche creative nel
counseling sistemico

Ente erogante

Pratiche sistemiche

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

14 Marzo 2019, dalle 9,30 alle 17,30

via Omboni, 7 Milano

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

25

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Pierpaolo Dutto

Nominativo/i del/dei formatore/i

dott. Andrea Prandin, Dottore in Scienze dell’Educazione
Consulente Pedagogico
Consulente familiare ad orientamento sistemico•Łrelazionale
Formatore

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

mail: info@pratichesistemiche.it
tel. 349 8395945
web: www.pratichesistemiche.it

Altro

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Corso di approfondimento e aggiornamento per counselor, educatori, pedagogisti
e professionisti delle relazioni d'aiuto,
Condotto da Andrea Prandin - Counselor e consulente familiare ad orientamento
sistemico relazionale. Svolge attività di supervisione e formazione con equipe
multidisciplinari che lavorano con bambini, coppie e famiglie e interventi di
consulenza familiare presso servizi sociali in diversi comuni lombardi.
il seminario vuole costituirsi come un’esperienza di ricerca sulla possibilità di
pensare e realizzare l’azione di counseling come esperienza estetica e narrativa,
ossia come esperienza vivificante e “curiosa”. Fatta di movi-menti per tutti i suoi
partecipanti.
Si lavorerà principalmente sulle storie portate dai partecipanti per sviluppare
quella “sensibilità sistemica” che permette uno sguardo aperto, curioso e
circolare.
Accedere a questi temi significherà anche attraversare alcune premesse
dell'epistemologia sistemica proposte da Gregory Bateson, ma anche alcune idee
di Gianni Rodari, Laura Formenti e Wislawa Zsimbroska

Varie

Agevolazioni per ex allievi e soci di Pratiche Sistemiche
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