Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

Conduttori di Gruppi di Parola

Ente erogante

Brahmaputra Onlus

Durata espressa in ore

40

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

In presenza

FAD

Sabato 1 ottobre 2022 dalle 13:00 alle19:00 e Domenica 2 ottobre 2022
dalle 9:30 alle 18:30
Sabato 5 novembre 2022 dalle 13:00 alle 19:00 e Domenica 6 novembre
2022 dalle 9:30 alle 17:30
Sabato 19 novembre 2022 dalle 13:00 alle 19:00 e domenica 20 novembre
2022 dalle 9:30 alle 17:30

Studio T.d.L della Dott.ssa Isabella Buzzi a Milano, Corso Sempione n. 10

500 euro

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

+ IVA

Solo a counselor

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Dott.ssa Paola Lippi

Nominativo/i del/dei formatore/i

Dott.ssa Paola Lippi

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

Mista

Teorica

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

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

email: tdlisa@libero.it - studiotdl.buzzi@gmail.com
cell. 348 412 3475 e il martedì e venerdì anche al numero 02 342502

Programma dettagliato del corso

PRIMO MODULO – sabato 1 ottobre 2022 dalle 13:00 alle19:00 e domenica 2
ottobre 2022 dalle 9:30 alle 18:30
- Il gruppo di parola come risorsa per genitori e figli nella separazione
- La forza del gruppo: cos’è, come si crea, le potenzialità
- Emozioni, reazioni e bisogni dei figli dopo la separazione dei genitori
SECONDO MODULO – sabato 5 novembre 2022 dalle 13:00 alle 19:00 e
domenica 6 novembre 2022 dalle 9:30 alle 17:30
- Struttura e svolgimento del primo incontro: rituali, setting, lavoro pedagogico
- Struttura e svolgimento del secondo incontro: il conflitto, le due case
TERZO MODULO – sabato 19 novembre 2022 dalle 13:00 alle 19:00 e domenica
20 novembre 2022 dalle 9:30 alle 17:30
- Struttura del terzo e quarto incontro: la famiglia ricostituita, lettera ai genitori
- Tecniche di lavoro e come promuovere il gruppo

Varie
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