
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

La comunicazione consapevole

Centro Sarvas

8

●

17 Novembre. Orario: 9.30 - 18.30

Via Toledo,156 Napoli

70 ●

●

20

Annica Cerino

Annica Cerino

●

●

Per informazioni: TEL 3661125930 / 0522697383
Oppure segreteria@centrosarvas.it



Programma dettagliato del corso

Varie

La comunicazione è la capacità di comprendere l’universo interiore dell’altro
evitando i giudizi. E’ farsi comprendere evitando gli equivoci. E’ esternare i propri
bisogni evitando di essere sopraffatti o di sopraffare l’altro. La comunicazione è
relazione e sia l’una che l’altra sono aspetti molto delicati e fragili, pertanto rischiano
di frantumarsi prima che si possa creare un ponte con l’alterità.

Il seminario è suddiviso in due parti: durante la mattina verrà svolta una parte
teorica sulla comunicazione consapevole senza perdenti, secondo l’ottica
umanistica di Carl Rogers e Thomas Gordon; nel pomeriggio si cercherà di “mettere
in pratica” attraverso laboratori esperienziali, ciò che si è teorizzato durante la
mattina.

DOVE: via Toledo, 156 (presso il sorriso del corpo)
QUANDO: 17 Novembre
ORARIO: 9.30 -18.30
INSEGNANTE: Annica Cerino
COSTO: 70 euro

PER INFORMAZIONI: segreteria@centrosarvas.it oppure 3661125930

PER ISCRIVERSI: occorre inviare una mail di conferma della propria partecipazione
unitamente alla copia del bonifico alla segreteria del Centro Sarvas:
segreteria@centrosarvas.it

Il codice IBAN: IT19S0100512801000000000589 intestato al Centro Sarvas

 Si suggerisce un abbigliamento comodo e di indossare dei calzini o dei calzettoni.
In sala si entra senza scarpe.


