SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

“Ascolto, mi ascolto e scrivo!
Alla scoperta di me e dell’altro”
Laboratorio autobiografico
rivolto a :

Mediatori Familiari, Assistenti sociali, Educatori, Psicoterapeuti, Counselor, Formatori

“con il Patrocinio dell' A.I.Me.F.”

Accreditato dall'Ordine Assistenti Sociali Piemonte con 8 crediti formativi
ID 15416
Mediana è ente formativo riconosciuto dal CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali)

Novara - Sabato 5 novembre 2016
Centro Mediana - Viale Roma 28
ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30

Un seminario rivolto a professionisti che operano a vario titolo nel campo della relazione d’aiuto, della formazione,
dell’attività didattico/educativa e a tutti coloro che desiderano approfondire e sperimentare lo strumento autobiogra fico e le sue possibili applicazioni nella quotidianità personale e professionale.
Le tecniche e i tempi della Scrittura autobiografica e creativa, sotto forma di laboratorio che alterna momenti di lavo ro individuale alla circolarità della condivisione di gruppo, diventano strumento formativo ed esercizio utile a:
- predisporci come operatori all’incontro consapevole con “l’Altro da Sè” liberati il più possibile da quei filtri,
pregiudizi e condizionamenti derivanti dai vissuti individuali;
- stimolare l'osservazione e il contatto con se stessi per incentivare l’auto-riflessione e riconsiderare le proprie
esperienze di vita, personale e professionale, con nuova consapevolezza;
- sollecitare il riconoscimento delle emozioni, affinando le capacità empatiche, competenze necessarie all’ascolto dell’Altro, in uno scambio dinamico di dare e ricevere, alla ricerca di sempre nuovi punti di vista.
FORMATRICI:
Francesca De Santi: Laureata in Pedagogia, “Esperto in Metodologie Autobiografiche”, Professional Counselor,
facilitatrice di gruppi, formatrice presso la scuola triennale di Counseling CSCP di Firenze, formatrice dei volontari nei
centri di ascolto (Ce.S.Vo.T).
Ilaria Marina Pacini: Laureata in Scienze Politiche, “Esperto in Metodologie Autobiografiche”, Professional Counselor.

Entrambe iscritte ad Assocounseling, insieme tengono laboratori e sessioni residenziali di Counseling e Scrittura e dal
2015 hanno fondato l’Associazione ABC Counseling.
QUOTE PARTECIPAZIONE: € 120,00 + iva 22% . Quota prevista per i soci A.I.Me.F , con riduzione del 20%: € 96,00
+ iva 22%
ISCRIZIONE:
E' necessario versare un acconto di 50 € al momento dell'iscrizione, che verrà restituito in caso di mancato avvio del
corso. L'iscrizione quindi sarà valida con la compilazione e l'invio del modulo predisposto , unitamente alla ricevuta
del bonifico bancario effettuato, a cui seguirà l'emissione della fattura quietanzata.
PER POTER DEFINIRE L'AVVIO DEL CORSO, CHIEDIAMO CORTESEMENTE A CHI FOSSE INTERESSATO DI INVIARE LA
PROPRIA ISCRIZIONE ENTRO IL 25 OTTOBRE. Il corso partirà comunque al raggiungimento minimo della quota di
iscritti prevista.

ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di aggiornamento professionale
Per informazioni ed iscrizioni:
info@consorziomediana.it - Tel.: 388/7308520 – www.consorziomediana.it

