
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: Amore o distruzione
	Ente: Accademia di Counseling Strategico Relazionale
	Ore: 16
	Tipologia: Yes
	Date: sabato 23 e domenica 24 Novembre 2019
	Sede di svolgimento: Potenza, Via della Tecnica n. 24 Centro Direzionale Rossellino 
	Costi: 180
	IVA: No
	Partecipanti: No
	Numero partecipanti: 24
	Responsabile: Arianna Garrone
	Docenti: Arianna Garrone
	Metodologia didattica: No
	Materiale: Yes
	Informazioni: inviare una mail di prenotazione entro martedì 19 novembre 2019 indicando nome cognome e un recapito telefonico a:info@counselingstrategicorelazionale.it
	Programma: Amore o distruzionePer capire se in una relazione si è nell’amore o nella distruzione la prima cosa che si può fare è fermarsi, ascoltare quello che succede dentro di sé e valutare quale scelta in quel momento va bene per se stessi.Nella relazione di counseling questo vuol dire aiutare la persona a trovare le proprie risorse interiori, a mettere a fuoco e realizzare le proprie potenzialità, a sviluppare la capacità di fare le scelte adatte per la propria vita, per costruirla con amore senza distruggerla.Un percorso per vedere come possiamo trasformare i nostri devo (a volte vissuti come ordini) in voglio. Se non attiviamo la volontà tutto diventa probabilmente faticoso e ci avviamo verso la distruzione della volontà, progetti e sogni!Attraverso un percorso di consapevolezza, responsabilità e scelta possiamo andare ad attivare la nostra volontà, che è il motore più potente che esiste, per alimentare la  e acquisire gli strumenti utili per la propria realizzazione personale.
	Varie: Le prenotazioni possono essere inviate entro martedì 19 novembre 2019


