Corso

Il Counseling e i Gruppi di aiuto
10 moduli di tre ore e mezzo ciascuno, per un totale di 35 ore.
Destinatari: il corso è rivolto a counselor professionisti, counselor in formazione, assistenti sociali e a tutte
quelle figure professionali che si vedono impegnate nel lavoro di facilitazione e gestione di Gruppi di aiuto.
Tipo del corso: Formativo (30%) – esperienziale (70%).
Obiettivo: acquisire una specifica formazione per la progettazione, realizzazione e conduzione di gruppi di
counseling; conoscere, anche attraverso lavori esperienziali, le tecniche e le dinamiche che riguardano le fasi
evolutive del ciclo di vita dei gruppi di aiuto.
Attestato: verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione permanente dei
Counselor, a coloro che avranno frequentato l'intero corso con non più del 20% delle assenze.
Costo: 400 euro (370 per i soci ANCoRe e REICO), comprensivi di IVA.
Luogo: sede dell'ASUS, viale Manzoni 24/c – 00185 Roma (metro A – Manzoni).
Numero dei partecipanti: minimo 10 - massimo 16.
Programma
Il corso è articolato complessivamente su 10 moduli di tre ore e mezzo ciascuno; due moduli il sabato e
due moduli la domenica, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30.
Date
27/10/2018
27/10/2018
28/10/2018
28/10/2018
24/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
15/12/2018
15/12/2018

Moduli
Apertura: Modelli e fasi evolutive del Gruppo
Come programmare un Gruppo di Counseling: Tipologie dei Gruppi e progettazione dei percorsi
Conduzione e avviamento del Gruppo: Le regole comunicative e relazionali nel Setting
Le basi del lavoro di Gruppo creativo: La scelta delle tecniche per gli esperienziali di Gruppo
Dinamiche e processi del Gruppo: I bisogni del singolo partecipante e del Gruppo
Il lavoro nelle fasi iniziali: Accoglienza, maternità e nutrimento del Gruppo
Il lavoro nelle fasi centrali: Il bisogno di sentirsi separati, paternità e protezione del Gruppo
Il lavoro nelle fasi avanzate: Il bisogno di interdipendenza e lo sviluppo dei rapporti reciproci
Il lavoro nelle fasi finali: Scoperte, conquiste, sentimenti di perdita e separazione
Integrazione e chiusura: Il vuoto fertile.

Docenti:
- dott.ssa Lidia Calabria, laureata in Scienze Psicologiche, counselor formatore, mediatore familiare
(iscritta all'associazione nazionale di categoria REICO n. 331- associata Federcounseling).
- Feliciano Crescenzi, counselor advanced e trainer, mediatore familiare, facilitatore di gruppi di aiuto
(iscritto all'associazione nazionale di categoria ANCoRe n. 470 - associata Federcounseling).
Presentazione gratuita del corso: sabato 6 ottobre dalle 11 alle 13 presso i locali dell'ASUS, viale Manzoni
24/c – 00185 Roma (metro A – Manzoni). E' necessaria la prenotazione.
Per informazioni e iscrizioni
email: formazione.gruppiaiuto@gmail.com – segreteria corso: 347.6967879
www.asusweb.it – www.gruppoeventi.it – www.ancore.org

