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Titolo

Il Castello delle Metafore.
La metafora come strumento linguistico e di pensiero nelle
relazioni di aiuto

Breve presentazione

Compito del counsellor è facilitare il cliente a esplorare, scoprire e
chiarire ciò che sperimenta come faticoso e poco soddisfacente nella
direzione di un più elevato stato di benessere, attraverso la costruzione
della relazione. Il cliente, dal canto suo, pur scegliendo volontariamente
di chiedere aiuto su un problema, non è tuttavia disposto ad accettare
passivamente idee e significati diversi da quelli che lui stesso si è
costruito. Le persone cercano costantemente di mantenere la propria
coerenza interna, pur desiderando contemporaneamente di cambiare,
di aggiungere possibilità. L’uso delle metafore è uno dei tanti strumenti
a disposizione delle professioni di aiuto per favorire dei cambiamenti. La
metafora è un modo per aprire uno spazio in cui la persona possa
accettare nuove suggestioni, fare nuove connessioni e costruire
significati diversi e più utili. Imparare ad utilizzare efficacemente le
metafore permette al counsellor di “perturbare” il mondo del cliente
con grande delicatezza, favorendo l’apertura a narrazioni più ricche e
facilitanti l’incontro con il cambiamento desiderato.

Obiettivi formativi e/o
di aggiornamento

Sviluppare una maggiore conoscenza della struttura metaforica della
realtà che si esprime attraverso il linguaggio
Promuovere consapevolezza del linguaggio metaforico che il counsellor
utilizza nella propria pratica professionale
Sperimentare alcune modalità per esplorare le metafore generate dal
cliente come ulteriore strumento di comprensione del sistema di
pensiero e di premesse di quest’ultimo
Fornire indicazioni su come utilizzare consapevolmente le proprie
metafore e quelle del cliente per generare nuovi punti di vista e spazi di
possibilità nella relazione col cliente

Potenziali utenti

Assistenti sociali, Counsellor, Professionisti della relazione di aiuto e di
cura.
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Durata della formazione 14 ore

Programma delle
giornate

Prima giornata:
09.00 – 13.00 Analogia e metafora
La metafora come strumento linguistico e forma del
pensiero
Riconoscere e analizzare le metafore del cliente
14.00 – 17.00 Analizzare le metafore del cliente
Laboratori di gruppo
Seconda giornata
09.00 – 13.00 Le molteplici funzioni della metafora
Uso del linguaggio metaforico come intervento
14.00 – 17.00 Nuove metafore e storie metaforiche: esercitare
l’intuizione e la creatività del counsellor
Laboratori di gruppo

Docenti

Daniela Ferrario, Assistente Sociale Esperto, Counsellor Professionale,
Socia Formatrice CNCP, Didatta Eidos.
Lydie Christiane Galli, Psicografologa, Counsellor Professionale,
Mediatore familiare, Coordinatrice Regionale e Formatrice CNCP,
Didatta Eidos.

Sede e date

Hotel Cà del Galletto, via Santa Bona Vecchia n. 30 – Treviso
14 aprile 2018 ‐ 26 maggio 2018

Crediti riconosciuti

Associazione CNCP : n. 10 crediti formativi (come partecipazione ad un
evento organizzato dal CNCP nazionale o regionale)
Ordine Assistenti Sociali del Veneto: n. 14 crediti formativi
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