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Sergio Della Valle, Pedagogista, Counsellor Sistemico 

Relazionale, Socio Formatore CNCP, Didatta c/o Eidos, 

Formatore nell’ambito dei comportamenti organizzativi e 

delle professioni di aiuto.                     

 

 

 

 

  

Giornata formativa  : 
 

 Sabato  29 Ottobre 2016 

 

orario:  dalle 9.00 alle 18.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al termine del Corso verrà rilasciato  

un Certificato di partecipazione e  

ai partecipanti iscritti CNCP saranno  

riconosciuti  n. 5  Crediti  Formativi. 

 

Conduttore  
Eidos  sc 

Laboratorio di Formazione 
29  ottobre  2016 

Come il nuoto del delfino: 
pratiche della riflessività 

per il Counselling e le 
professioni di aiuto 

Eidos sc 

Iscrizione 

L’iscrizione va fatta compilando il modulo online al seguente link :  

https://goo.gl/forms/Hx6xYiBye1BYEDWf1 

entro il 20 Ottobre 2016  

 

La lezione si terrà presso la sede di  Eidos s.c.                                                                             

 

Per ulteriori informazioni sulle attività del Centro è possibile 

consultare il nostro sito www.centroeidos.it 

 

 

Frequenza  

Crediti Formativi 



 
 
Il laboratorio di pratiche della riflessività è una 

proposta a persone che lavorano nel counselling ed 
in contesti di aiuto e di cura e che  incontrano, quin-
di, spesso,  l’espressione della soggettività dell’altro 
nella fragilità, nella sofferenza, nel bisogno,  

Avere fiducia nella capacità delle persone, aiu-
tarle  ad analizzare i contesti da punti di vista diffe-
renti, a rileggere le proprie esperienze ed i propri 
vissuti attraverso nuove narrazioni, diverse punteg-
giature, richiede al counsellor un percorso di ricer-
ca e di apprendimento esistenziale che oscilli 
«costantemente tra esperienza e riflessione. Come 
il nuoto del delfino. Che procede fluendo dentro e 
fuori dall’acqua».  

L’utilizzo di pratiche e strumenti della riflessività 
in contesti di formazione e/o di supervisione a 
counsellor ed altri professionisti della relazione di 
aiuto e di cura è volto a  favorire la promozione 
dell’ascolto attivo come impegno al reciproco rico-
noscimento, la condivisione di un linguaggio che, 
attraverso la narrazione, la metafora, il gioco,  inco-
raggi  l’espressione, sostenga il confronto, favori-
sca il dialogo, consentendo, inoltre, di proporre 
approfondimenti, mutamenti di prospettiva, stru-
menti di indagine, partendo dalle suggestioni e dalle 
esigenze espresse dalle persone.  

Questo laboratorio intende offrire ai partecipan-
ti la sperimentazione di pratiche della riflessività 
che possono divenire utili strumenti di autoforma-
zione autoriflessione, e apprendimento esistenziale.  
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

Mattino ( ore 9.00—13.00 ) 
Come il nuoto del delfino: apprendimento esistenziale, riflessivi-
tà e creatività  
 
Pomeriggio ( ore 14.00—18.00 ) 
L’arco e le pietre: accogliere le narrazioni, valorizzare i saperi 
esperienziali, promuovere la progettualità 

 
Destinatari 

 Il percorso è rivolto ai Counsellor già diplomati e ai Profes-
sionisti della relazione di aiuto e di cura.  

 Possono iscriversi fino ad un  massimo di 20 partecipanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obiettivi 
 Sperimentare, come professionisti della relazione di 

aiuto, pratiche  riflessive 

 Condividere  esperienze  e strumenti di apprendi-
mento esistenziale 

 Sviluppare capacità di elaborazione di pratiche di 
autoformazione  

 

Costi 
 

La quota comprensiva della tassa di iscrizione è di : 

 €  70,00 (iva inclusa) per allievi, ed ex allievi  
Eidos.                   

 €  90,00 (iva inclusa) per esterni. 


