
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

Genitori efficaci

Centro Sarvas

8

Salerno, 25 Novembre 2018 Orario: 9.30 -18.30
Bologna,10 Febbraio 2019 Orario: 9.30 - 18.30 

Via Ruggiero da Salerno 9/11 Salerno.
Via Cesare Battisti,2 Bologna 

60

14

Annica Cerino 

Annica Cerino 

segreteria@centrosarvas.it oppure 0522 697383



Programma dettagliato del corso

Varie

Tutti incolpano i genitori dei problemi dei giovani e di quelli che i giovani sembra
no causare alla societ .
Gli esperti, alla luce delle statistiche allarmanti sul numero sempre crescente di b
ambini e giovani che presentano disturbi emotivi gravi, lamentano “ tutta colpa
dei genitori”. E quando i bambini vanno male a scuola o diventano degli emargin
ati irrecuperabili, insegnanti e funzionari scolastici sentenziano che la colpa dei
genitori”.
Ma chi aiuta i genitori? Quanto impegno viene profuso nell’assisterli affinch div
entino pi efficaci nell’educare i figli? E come un genitore pu scoprire i suoi erro
ri e conoscere le possibili alternative
In questo seminario verr presentato un metodo relazionale innovativo in un clim
a accogliente e non giudicante, in seguito ad una prima parte teorica, gli strumen
ti dell’Arte terapia accompagneranno i partecipanti a vivere un’esperienza di geni
torialit efficace.
Il seminario costituito di una parte teorica e successivamente da una parte ded
icata all’esperienza genitoriale attraverso la metodologia del counseling umanisti
co.

Si suggerisce un abbigliamento comodo.


