Associazione Aspic Counseling e Cultura

Il giorno Sabato 24 settembre 2011 dalle 15.00 alle 19.00
alla Stazione di Confine in via Attavante, 5 a Firenze (zona Ponte a Greve)
si terrà un incontro gratuito di

Presentazione delle attività 2011-2012
Presentazione del Master in Counseling Esperienziale che partirà il 28 gennaio 2012.
La dr.ssa Silvia Foschetti parlerà di:
- Cos'è il Counseling
- Chi è e cosa fa il Counselor
- Il programma del Master
- Le differenze tra Counseling e Psicoterapia
- Il Modello Didattico utilizzato della scuola
Laboratorio di Art Counseling che partirà il 2 Ottobre 2011.
Il Dott. Marco Tulli e la Dott.ssa Simona Casati presenteranno il laboratorio espressivo di mediazione artistica e sviluppo della
creatività come strumenti di espressione di sé e di cambiamento. Un percorso di formazione avanzata in Counseling a carattere
prettamente esperenziale per tutte quelle persone che vogliono integrare nella loro professione le competenze e le abilità dell'Approccio
Artistico Espressivo.
.

Counseling Aziendale che partirà il 20 Novembre 2011.
La Dott.ssa Alessandra Verduci e la Dott.ssa Beatrice De Biasi presenteranno il percorso di formazione in Counseling in ambito
aziendale ed in contesti lavorativi, con competenze specifiche in orientamento, formazione, sviluppo, bilancio di competenze.
Laboratori di gestione e motivazione delle risorse umane per:
• Diventare Leader di se stessi
• Valorizzare capacità e talenti professionali
• Trasformare i desideri in risultati con il Life - Coaching
• Risolvere i problemi
• Sviluppare il potenziale – Assessment.
Gruppo di Crescita e Formazione Personale che partirà il 14 Ottobre 2011
La Dott.ssa Silvia Foschetti presenterà il secondo ciclo di 15 ore su Autostima e Relazioni Intime.
“Una buona stima di sé è il fondamento di una sana vita di coppia”
Laboratorio di Educazione Affettiva che partirà il 12 Ottobre 2011
La Dott.ssa Alessandra Verduci e la Dott.ssa Beatrice De Biasi presenteranno il percorso di educazione affettiva dedicato a genitori,
educatori, insegnanti “Il mondo emotivo del bambino”: come rapportarsi al mondo emotivo dei bambini in modo accogliente e
positivo permettendo una reale espressione e gestione delle emozioni.
Il Ciclo di Laboratori “Counselor in Costruzione” che partiranno a Febbraio 2012
La Dott.ssa Alessandra Verduci, la Dott.ssa Simona Casati e la Dott.ssa Stefania Zamparelli presenteranno l‘iniziativa di
accompagnamento per i Diplomati e Diplomandi sui temi: cosa e come fare per creare spazi di lavoro, fare esperienza, proporre e creare
idee e progetti.
Supervisone Mensile per Counselor - 12° ciclo, condotto dalla Dott.ssa Silvia Foschetti
CAO Centro di Ascolto e Orientamento gratuito
Alla presentazione seguirà una dimostrazione pratica delle modalità di lavoro del Counselor attraverso un’esperienza di gruppo
condotta dalla Dott.ssa Simona Casati, Counselor diplomata presso la scuola Aspic di Firenze.
La partecipazione all’incontro è gratuita. E’ gradita una mail di conferma della vostra partecipazione all’indirizzo info@aspicfirenze.it.
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