
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

PDFescape
Sticky Note
Dopo aver compilato in ogni suo campo il modulo (tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del campo "Varie"), è possibile inviarlo secondo le seguenti modalità:1) Stampare il file in formato pdf utilizzando una stampante virtuale.2) Utilizzare i tool di software specifici come ad esempio Adobe Acrobat Reader DC.3) Fai "Salva con nome" assegnando un nome univoco e mantenendo il formato pdf.Inviare il file, unitamente agli altri documenti richiesti, all'indirizzo riconoscimentocorsi@assocounseling.it

PDFescape
Sticky Note
Scrivere un solo nominativo per ogni riga di testo. Inserire anche la qualifica del formatore. Ricordarsi di inviare sempre il CV in formato PDF dei vari formatori

PDFescape
Sticky Note
In caso di costi differenziati (early bird, pagamenti dilazionati, etc.) inserire una nota specifica nel campo "Varie" alla fine della seconda pagina



Programma dettagliato del corso

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato
a comunicare tempestivamente ogni variazione alla presente scheda, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti
i corsi di aggiornamento riconosciuti da AssoCounseling sono presenti su https://www.assocounseling.it

Varie


	Titolo: Ti presento te stesso: le subpersonalità
	Ente: Accademia di Counseling Strategico Relazionale
	Ore: 16
	Tipologia: Yes
	Date: Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2019 dalle 09.30 alle 18.30 con pausa pranzo
	Sede di svolgimento: Potenza, Via della Tecnica n. 24 Centro Direzionale Rossellino 
	Costi: 180
	IVA: No
	Partecipanti: No
	Numero partecipanti: 24
	Responsabile: Marta Cerutti
	Docenti: Marta Cerutti, Coach, Counselor, Formatrice
	Metodologia didattica: No
	Materiale: No
	Informazioni: inviare una mail di prenotazione entro martedì 14 maggio 2019 indicando nome cognome e un recapito telefonico a:info@counselingstrategicorelazionale.it
	Programma: Durante il seminario si affronterà il modello delle subpersonalità secondo i seguenti contenuti:Generalmente ogni essere umano ha la convinzione di conoscersi a fondo, ossia di avere un io unitario, coerente e trasparente.Ma siamo sicuri che sia effettivamente così?Tutti quanti noi, in realtà, siamo abitati da molteplici io, ossia infiniti ‘personaggi’, ognuno dei quali ha bisogni, aspettative, motivazioni e visioni del mondo diverse, molte volte in contrasto tra loro. Ecco perché spesso ci troviamo divisi e confusi, o ingabbiati in schemi comportamentali che vorremmo rompere ma non sappiamo come. In questo seminario impareremo a conoscere e familiarizzare con i principali abitanti di questo pluralismo interno.Attraverso l'utile modello delle subpersonalità, scopriremo una mappa delle principali personalità minori che agiscono al nostro interno, proprio come partiti o movimenti politici che concorrono, con metodo non proprio democratico, a definire la linea politica seguita dalla persona.Riconoscerle al nostro interno e disidentificarci da esse, è un passo indispensabile per liberarci dal loro condizionamento e per accedere pienamente al processo creativo che ci guida nel cammino della nostra crescita.
	Varie: Le prenotazioni possono essere inviate entro martedì 14 maggio 2019


