Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

WORKSHOP SULLA SCRITTURA AUTO/BIOGRAFICA "LA CURA DEL
TEMPO"

Ente erogante

SHINUI - CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE

Durata espressa in ore

12

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

- 13 e 27 settembre
- 11 e 25 ottobre
Orario: dalle 17.00 alle 20.00

Sede di svolgimento

Centro Shinui, via Divisione Tridentina n. 5 a Bergamo.

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

300 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

14

Responsabile didattico dell'aggiornamento

CECILIA EDELSTEIN

Nominativo/i del/dei formatore/i

SILVIA LURASCHI – Pedagogista e Dottore di ricerca in Scienze della
Formazione e della Comunicazione, si occupa da dieci anni di formazione e
ricerca nell’ambito dell’educazione degli adulti con particolare riferimento alle
dimensioni della consapevolezza di sé, della riflessività e del metodo
autobiografico. Membro dello staff Shinui, tutor presso la Scuola di
Counseling, collabora in modo continuativo con Philo - Scuola Superiore dI
Pratiche Filosofiche. Autrice di Bisogna vivere se stessi come un popolo intero
edito nel 2019 per Animamundi.

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

●

Altro

Nessun materiale

Inviando un'email a segreteria@shinui.it oppure telefonando allo 035.241039.

Programma dettagliato del corso

Il titolo del workshop s’ispira al nome di un album di un noto cantautore italiano e
rimanda al tema della narrazione come tempo di cura di sé.
Il workshop propone la pratica della scrittura auto/biografica nella relazione d’aiuto
ed educativa, attraverso un lavoro esperienziale sul sé per vivere, in gruppo, il
valore riflessivo e la potenza trasformativa della scrittura.
Infatti, solo a partire dalla sperimentazione su di noi possiamo proporre ai nostri
interlocutori, in maniera creativa e appassionata, tecniche specifiche di ascolto e
(ri)scoperta di sé attraverso la scrittura.
In La cura del tempo le tematiche trattate saranno:
- la scrittura auto/biografica come pratica riflessiva - l’auto-riflessività;
- la scrittura auto/biografica in gruppo - la creazione di un laboratorio.

Varie
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