per migliorare
le capacità
comunicative e
relazionali
per dare
maggiore
valore alla
propria
professione
per gestire al
meglio le
risorse umane

sapere

saper fare

saper essere

saper evolvere

SCUOLA BIENNALE
in

COUNSELING
GESTALTICO
INTEGRATO
II LIVELLO

Ulteriori 260 ore di formazione teorico-pratico-esperienziale
sui modelli di counseling, le sue applicazioni nei vari contesti di
vita e nella professione che già si esercita.

ULTERIORI
LIVELLI
FORMATIVI:
III LIVELLO counselor
professionista.
Ulteriori 500 ore di
formazione per un
totale di 950.

I moduli formativi si svolgeranno nel periodo SettembreMaggio, con la cadenza di un weekend ogni tre settimane
circa.
Le lezioni saranno il Sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e la
Domenica dalle 9 alle 19

il corso è il II livello della
Scuola di Counseling GEstaltico Integrato e rilascia
l'attestato di
PROFESSIONISTA CON ABILITÀ DI COUNSLING

per info :
340.7115278
338.8432994
info@ilfilodiarianna.studio

Scuola biennale
di
COUNSELING
GESTALTICO
INTEGRATO

sono aperte le iscrizioni per
la Scuola biennale di
COUNSELING GESTALTICO INTEGRATO
II livello formativo

DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che intendono acquisire
strumenti fondamentali nell’ambito della relazione
d'aiuto e che già operano in tali contesti. Per chi vuole
migliorare la propria comunicazione e valorizzare le
proprie e altrui risorse.
Per chi è intenzionato a dare un valore aggiunto alla
propria professione.
OBIETTIVI
sviluppare la capacità di ascolto e migliorare la
capacità comunicativa nella relazione d'aiuto.
gestire la propria comunicazione nei vari contesti
e in diverse modalità
acquisire le tecniche e strategie per gestire al
meglio le risorse e le relazioni umane.
apprendere vari approcci di counseling con taglio
pedagogico
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso prevede un biennio formativo di 450 ore al
termine del quale si consegue il diploma di
COUNSELOR BASE (professionista con abilità di
counseling).
La formazione è orientata al sapere, al saper fare e
al saper essere. Per tale motivo le ore sono
equamente distribuite tra docenze, esperienze
concrete, lavoro personale e di gruppo.
Gli incontri formativi ed esperienziali si terranno nel
periodo Settembre - Maggio con cadenza di un
weekend ogni tre settimane con la seguente
modalità:
Sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 e Domenica
dalle 9.00 alle 19.00.
Nell'eventualità di chiusure o restrizioni, il corso è già
organizzato per la modalità online o blended.

FREQUENZA
Sono consentite assenze per un massimo del 20%
delle ore totali
MODULI
Stili educativi e attaccamento
Il counseling gestaltico
Il counseling nel modello transazionale
Il counseling orientato all'obiettivo
Il counseling espressivo (voce, movimento,
scrittura, narrazione)
Ogni weekend sarà composto da una parte teorica,
una parte pratica, supervisione e lavoro di gruppo.
TIROCINIO E PERCORSO PERSONALE
Nel biennio vanno svolte:
80 ore di tirocinio, 40 delle quali presso centri
convenzionati con la scuola e altre 40 come attività
di studio e ricerca.
70 ore di un percorso individuale da concordare con
la direzione della scuola.
È possibile certificare percorsi già effettuati, se
compatibili con l’impostazione teorico-pratica del corso.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Necessario richiedere il modulo di iscrizione e inviarlo
compilato a info@ilfilodiarianna.studio con copia del
versamento della caparra, oppure inviarlo con
raccomandata A/R a Il filo di Arianna SRL, Via Martiri
della Libertà, 3 - 60022 Castelfidardo (AN)
POSSIBILITÀ DI USARE IL BONUS
CARTA DOCENTE
PER ULTERIORI INFO
www.ilfilodiarianna.studio
info@ilfilodiarianna.studio
fdarianna@pec.it

