ASSOCIAZIONE ASPIC PER LA SCUOLA

COUNSELING IN ETÀ EVOLUTIVA ‐ FAMIGLIA, INFANZIA, SCUOLA, EDUCAZIONE

LAVORARE CON BAMBINI E ADOLESCENTI

Corso Annuale di Formazione Professionale Avanzata ‐ VII Ed. – anno 2019
MODULO 1 Il Counseling scolastico. Le risorse della comunità educante
DOMENICA 7 APRILE ORE 9.30‐18.00
Educazione socio‐affettiva dalla scuola dell’infanzia alle superiori
Creare e gestire il Centro d’ascolto nella scuola media inferiore e superiore
Prevenzione della dispersione scolastica

MODULO 2 Counseling con bambini e adolescenti ‐ L’agevolazione della relazione d’aiuto in età
evolutiva
DOMENICA 19 MAGGIO ORE 9.30‐18.00
Il circle‐time: come realizzarlo e come formare gli insegnanti alla sua applicazione
Peer education e Peer Counseling nella motivazione all’apprendimento, nella prevenzione di comportamenti a rischio,
nella gestione della prepotenza e del bullismo.
Introduzione ai DSA: bambini diversamente vivaci

MODULO 3 LudoCounseling ‐ Tecniche e strumenti operativi
SABATO 22 GIUGNO ORE 9.30‐17.00
Il gioco e i suoi significati e le applicazioni nel Counseling
Metafore e dinamiche nel counseling familiare: il genogramma con il pongo
DOMENICA 23 GIUGNO ORE 9.30‐18.00
Il gioco con la sabbia: fare, sentire, visualizzare e individuare alternative e preoccupazioni, paure e ansie
Laboratorio creativo: costruire giocattoli con materiale di riciclo

LAVORARE CON LA FAMIGLIA

MODULO 4 Caregiving counseling ‐ Le risorse della relazione d’aiuto prima e dopo la culla
DOMENICA 22 SETTEMBRE ORE 9.30‐18.00
Attaccamenti primari: strumenti di osservazione. La preparazione alla nascita, la cura del neonato e l’allattamento.
Il sostegno all’attaccamento attraverso la relazione ludica Il circolo della sicurezza

MODULO 5 Famiglia, coppia e genitorialità 1 ‐ Genitori e figli: competenze comunicative e
agevolazione della crescita
SABATO 12 OTTOBRE ORE 14.30‐18.30
Danza movimento relazionale creativa nelle relazioni familiari
DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 9.30‐18.00
Narrazioni creative per la descrizione della famiglia e possibili interventi per il cambiamento di schemi comunicativi
disfunzionali
La facilitazione del processo di adozione e affidamento: dalla decisione, all’accoglienza

MODULO 6 Famiglia, coppia e genitorialità2 ‐ Genitori e figli: competenze comunicative e agevolazione
della crescita
SABATO 16 NOVEMBRE ORE 9.30‐18.30
La mediazione relazionale: dal conflitto alle risorse per evolvere
Il counseling familiare nei processi di separazione e divorzio
Chiusura e consegna attestati

Totale ore: 70
Costi: Il corso ha un costo complessivo di € 1.000,00 (IVA inclusa) Quota di iscrizione al corso: € 80,00 (IVA inclusa).
Prima quota: € 160,00 successive € 140,00

