ETÀ EVOLUTIVA
Come comprendere e aiutare bambini,
adolescenti e famiglie
LE RISORSE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE A SOSTEGNO DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE

Corso di Approfondimento 80 ore - Formazione modulare intensiva
L’approccio pluralistico integrato come risorsa della comunità educante
SABATO 30 APRILE 2022
09.30-13.30
14.30-17.30

Crescere figli emotivamente intelligenti: interventi a sostegno alla genitorialità
Addestramento alla facilitazione di interazioni efficaci in situazioni critiche: introduzione ai Gruppi di Parola

Comunicazione, aiuto e valorizzazione delle differenze interindividuali
SABATO 28 MAGGIO 2022
10.30-13.30
14.30-17.30

Narrazioni, metafore e interventi espressivi nel counseling familiare
“Genitore: sei connesso?” Progetti e interventi per navigare insieme dentro e fuori dalla rete

Osservazione, valutazione ed empowerment della rete relazionale
SABATO 18 GIUGNO 2022
10.30-13.30
14.30-17.30

Osservare le relazioni interpersonali attraverso tecniche creative
Counseling inclusivo e promozione della pro-socialità

L’approccio cognitivo a servizio delle intelligenze
SABATO 9 LUGLIO 2022
10.30-13.30
14.30-17.30

Motivazione allo studio e prevenzione della dispersione scolastica
Creatività, intelligenze e stili di pensiero: “La testa ben fatta”

Apprendimento e metodo di studio: strumenti di potenziamento
SABATO 17 SETTEMBRE 2022
10.30-13.30
14.30-17.30

Ansie, paure e apprendimenti: strumenti e tecniche per agevolare la crescita
Il metodo di studio: l’approccio personalizzato

Progettazione e realizzazione di interventi educativi di promozione evolutiva
SABATO 15 OTTOBRE 2022
10.30-13.30
14.30-17.30

Progetti di auto-orientamento: il Counseling di Ascolto Motivazionale
Peer Education e Peer Counseling nella promozione dell’apprendimento collaborativo

Emozioni, diversità e identità: lo sviluppo delle competenze sociali e affettive
SABATO 19 NOVEMBRE 2022
09.30-13.30
14.30-17.30
17.30-18.30

Evoluzione dei sentimenti, sessualità e sviluppo identitario
Creare per essere: le risorse del Counseling espressivo nell’età delle emergenze
Conclusione del percorso formativo

10 ore supervisione (4 moduli di h.2.30 di lunedì dalle 19.00 alle 21.30) 19/09; 17/10; 21/11; 12/12.
STRUTTURA DEL CORSO 80 ore totali
- 50 ore a distanza sincrona
- 10 ore supervisione a distanza sincrona (4 moduli di ore 2.30’)
- 10 ore tirocinio autogestito e supervisionato
- 10 ore autoformazione
Attestato: Corso di Approfondimento Età Evolutiva - Come comprendere e aiutare bambini, adolescenti e famiglie.
FORMAZIONE FACOLTATIVA IN PRESENZA (minimo 6 partecipanti) 15 ore integrabili nell’attestato conclusivo
Costo: € 170 (Iva inclusa) riservato ai partecipanti al Master in Approfondimento in Età Evolutiva 2022
FORMAZIONE IN PRESENZA weekend 21/22 GENNAIO 2023 ore 9.30-18.30
COVID 19: le date indicate possono variare in base all’evolversi della pandemia.

- Autostima e resilienza in età evolutiva: strategie e strumenti di empowerment in famiglia e a scuola
- Laboratorio espressivo: il potere della voce, applicazione di counseling teatrale
- Laboratorio espressivo: Il senso della pelle
- Il coinvolgimento corporeo nella relazione di aiuto (con bambini e adolescenti)

Per informazioni e iscrizioni: www.aspicperlascuola.it - info@aspicperlascuola.it

