Formazione Avanzata
in Counseling

COUNSELING

per i GRUPPI
Training intensivo
Durante il Training inntensivo sarà
possibile sperimentare in prima persona la sfida e l’impegni di essere
conduttore di un gruppo, attento ai
suoi processi di sviluppo e alle sue
dinamiche. Attraverso tre intense
giornate di lavoro avremo modo di
trovare risorse inaspetatte a cui attingere per diventare il miglior conduttore di gruppi che possiamo essere.
La metodologia sarà caratterizzata da
un’alternanza di fasi teoriche e momenti in cui i partecipanti saranno
chiamati a giocare un ruolo attivo,
attraverso role play e esercitazioni
pratiche.

ASPIC Roma
info@unicounselling.org
06 54225229

Attestato e certificati
L’attestato di 120 ore verrà rilasciato a
coloro che parteciperanno all’intero
ciclo di incontri (90ore), completeranno il modulo FAD, consegneranno una
tesina finale di approfondimento e
parteciperanno al training intensivo di
30 ore.
L’attestato verrà rilasciato a fine anno
alla consegna dei diplomi.

Info e iscrizioni
Il corso è a numero chiuso e le
iscrizioni saranno prese in ordine di
prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito unicounselling.org
* Le ore sono riconosciute come corso di
aggiornamento e approfondimento per
l’avanzamento di livello in counseling.

Direzione Scientifica

Claudia Montanari

Formazione Avanzata

in Counseling per i GRUPPI (120 ore)
Finalità

Offrire un percorso di approfondimento in
Counseling sulla gestione dei gruppi, che
permetta ai partecipanti di ampliare le
proprie conoscenze teoriche e affinare le
competenze in specifici ambiti applicativi.

Destinatari

Counselor Professionisti e in formazione,
operatori sociali, insegnanti, educatori e
tutti coloro che, svolgendo una professione a contatto con il pubblico, desiderino
approfondire aspetti particolari del Counseling Pluralistico Integrato.

Metodologia

La metodologia sarà caratterizzata da
un’alternanza di fasi teoriche e momenti
in cui i partecipanti saranno chiamati a
giocare un ruolo attivo attrvaerso role play
ed esercitazioni.

ASPIC Roma

info@unicounselling.org
06 54225229

Tematiche
Il Counseling per i gruppi: tipologie
e strategie di conduzione
Gruppi tematici di Counseling
I gruppi di crescita personale
I gruppi a mediazione artistica
I gruppi di Counseling per genitori
La comunicazione non violenta:
apprenderla e svilupparla nei gruppi
Progettare un gruppo di Counseling
Agevolare un gruppo di Counseling
Promozione professionale
Etica e Deontologia
E’ previsto un incontro tematico al mese.
Il sabato o la domenica dalle 09.30 alle 18.30.
Largo Luigi Antonelli, 8, 00145 ROMA
(zona Colombo-San Paolo).

Il Counseling è una professione
disciplinata dalla L. 4/2013

