COUNSELLING PEDAGOGICO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

Riconosciuto MIUR AOODRER.0000456.050320181
Descrizione e destinatari del corso
Il Corso è indirizzato a chi opera in ambito scolastico ed educativo: docenti di tutti gli ordini scolastici,
dirigenti scolastici, professionisti nell’ambito scolastico, educativo, pedagogico (diplomati, laureandi e
laureati).
Si rivolge a chi interagisce personalmente o professionalmente con bambini, adolescenti e famiglie
in contesti educativi e di sostegno.
È utile a coloro che intendano integrare nella loro professione le competenze essenziali del
Counselling per l’età evolutiva.
Finalità e obiettivi
L’obiettivo del percorso è formare professionisti esperti in tecniche della comunicazione, con
competenze avanzate nei processi relazionali e in quelli educativi
- per agire con efficacia nelle fatiche dell’età evolutiva e nelle relazioni “disfunzionali”, a scuola, nei
gruppi di pari e nelle comunità;
- per prevenire e gestire le criticità d’aula attraverso l’utilizzo di strumenti didattici e relazionali mirati.
I professionisti saranno in grado di:
- Migliorare la capacità di ascolto e di risposta efficace nei rapporti professionali e personali
- Riconoscere gli ostacoli alla comunicazione nella gestione d’aula
- Rafforzare l’empatia potenziando le proprie risorse personali e relazionali.
Programma 3 MODULI (in presenza) di 8 ore ognuno.
Il Corso si articola in 3 incontri di una domenica al mese, per una durata complessiva di 24 ore,
suddivise in lezioni frontali e laboratorio esperienziale con Supervisione
1° MODULO - 2 DICEMBRE 2018
Aspetti essenziali della comunicazione - Ascolto attivo - Feedback fenomenologico esistenziale - Il
pensiero umanistico integrato e Rogers - Riferimenti generali delle fasi evolutive
(infanzia/latenza/adolescenza)
2° MODULO - 13 GENNAIO 2019
Gestione d’aula - Osservazioni delle dinamiche di gruppo e segnali di disagio - Osservazioni delle
dinamiche emozionali tra colleghi - Gestione del conflitto
3° MODULO - 3 FEBBRAIO 2019
Il bullismo - Diversità ed integrazione interculturale - Counselling nelle scuole e sportello d’ascolto
Sede di svolgimento dell’attività
Centro ASPIC Bologna, Via F.E. De Giovanni, 18/2 - 40129 Bologna
Ai partecipanti che avranno frequentato positivamente il percorso, verrà rilasciato il Certificato di
Partecipazione.
Costo: € 480,00 (IVA inclusa)
Per informazioni
Segreteria Aspic Bologna: 051-8495763
Segreteria Aspic Modena: 059-285145
Silvia Arcangeli - Tutor del corso: 328-6496088
e-mail: info@aspic.bologna.it - aspicmodena@aspicmodena.it
Sito: www.aspicbologna.it - www.aspicmodena.it

Nota: il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

