
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

Master Class:
Neuroscienze dell’Orientamento: Comprendere le neuroscienze per innovare

Simbiosofia Formazione

48

●

21 - 22 settembre 2019
26 - 27 ottobre 2019
16 - 17 novembre 2019

Intera giornata

Conference Center Hotel Quadrifoglio, Via Pasubio 160, San Benedetto del
tronto

1450 ●

●

10

Cristian Flaiani

Angelini Laura (psicoterapeuta)
Cinzia Colantuoni (psicoterapeuta)
Andrea Bramucci (psicoterpeuta)
Cristian Flaiani (supervisore in counseling)
Paolo Moretti (formatore, orientatore)
Gina di Pietro (supervisore in counseling)

●

●

on line; info@simbiosofia.it - 3335737917



Programma dettagliato del corso

Varie

MODULO 1 - LO SVILUPPO DELLE NEUROSCIENZE
- neuroni specchio e possibilità d'atto
- l'intreccio tra percezione e azione
- practognosi e costruzione della spazialità
- neuroni specchio e comprensione dell'intenzionalità

MODULO 2 - FILOSOFIA, GESTALT, NEUROSCIENZE
- il campo organismo/ambiente. Da Lewin a Perls
- Goldstein e la totalità che organizza le parti
- koine aisthesis in Aristotele
- il corpo in Merleau-Ponty
- L'integrazione multisensoriale in Stern
- La mente umana come realtà di confine

MODULO 3 - CAREER COUNSELING NARRATIVO E LIFE DESIGNING
- innovare le pratiche di orientamento: biograficità e identity work
- excursus storico: orientamento professionale, career education, career counseling
- la teoria della costruzione di carriera
- il Life Designing: un modello olistico per il supporto delle persone nella società
globale

a numero chiuso


