Eidos sc
Condu ore

Iscrizione

Sergio Della Valle Pedagogista, Counsellor Siste‐
mico Relazionale, Socio Formatore CNCP, Di‐
da a c/o Eidos, Formatore nell’ambito dei com‐
portamen

organizza vi e delle professioni di

L’iscrizione va fa a compilando il modulo online al se‐
guente link :
h ps://goo.gl/forms/ZZ1RBbCqO7QtXgep2
entro il 7 Dicembre 2018

aiuto.

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

Tracce di
Counselling

Frequenza
Per ulteriori informazioni sulle a vità del Centro è pos‐
sibile consultare il nostro sito www.centroeidos.it
 Sabato 15 Dicembre 2018
orario: dalle 9.00 alle 17.00

Eidos sc
Credi Forma vi
Ai partecipanti iscritti CNCP saranno riconosciu‐
ti n. 5 Crediti Formativi.

Viale della Repubblica, 22
31020 Villorba (TV)
www.centroeidos.it
Tel.: 0422‐1780239 ‐ Fax: 0422‐1780757
e‐mail: centroeidos@gmail.com

Laboratorio
di formazione
15 Dicembre 2018

Presentazione
«La relazione non è un mezzo per unire le rive op‐
poste di un fiume. La relazione è il ponte che per‐
me e di transitare dall’una all’altra. E i due sog‐
ge che si sono incontra adesso non abitano più
ciascuno sulla propria riva. Si muovono avan e
indietro sul ponte.»
(Laura Boella, Sen re l’altro. Conoscere e pra care
l’empa a, Milano, Raﬀaello Cor na Editore, 2006,
p. 66)
Nella relazione le persone si muovono, i pensieri si
rinnovano, si modificano le narrazioni, mutano i
contes . L’a vità di chi è impegnato nella relazio‐
ne di aiuto richiede una par colare a enzione ai
cambiamen ed alle trasformazioni.
Strumen e pra che della riflessività:
aiutano ad interrogarsi sul proprio lavoro per
comprenderlo ed orientarlo nell’aiuto al cliente.
si propongono come esercizio costante per allon‐
tanare le trappole di messaggi prescri vi e pen‐
sieri autoreferenziali.
si concre zzano come pra ca di connessione
circolare tra esperienze, narrazioni e pensieri,
u le a discostare spiegazioni dormi ve e rimuo‐
vere visioni cristallizzate.
Il laboratorio, a raverso l’u lizzo di filma , narra‐
zioni, le ure e simulate, propone spun , sollecita‐
zioni, prospe ve, in un con nuo collegamento tra
teoria, esercitazioni, e rielaborazione di esperien‐
ze.

Programma di lavoro
Ma no: Labirin , meandri, fron ere, confini
Pomeriggio: Passaggi, pon , varchi, sen eri
(per strade diverse)

Obie vi
Aumentare le conoscenze u li ad applicare strumen‐
riflessivi nella professione di counsellor e in per‐
corsi di accompagnamento a gruppi di lavoro nelle
organizzazioni;
Sviluppare le capacità di u lizzo di pra che riflessive
orientate alla relazione di aiuto;
Sperimentare, come professionis , la condivisione di
strumen riflessivi e di autoformazione.

Des natari
Il percorso è rivolto agli allievi del Corso di
Counselling, Counsellor già diploma , Professioni‐
s della relazione di aiuto e di cura.
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di
20 partecipan .

Cos
La quota comprensiva della tassa di iscrizione è di :
€ 85,00 (iva inclusa)
Eventuali cancellazioni :
Entro il 30 novembre: gratuita
Dal 30 novembre al 7 dicembre: detrazione 30%
Dopo il 7 dicembre: nessun rimborso

