Laboratorio CUS
Anno 2018

In triade
(Counselor - Utente - Supervisore)

Essere Counselor richiede un costante “allenamento” nella pratica della
professione. Può succedere che la propria attività non sia ancora ben definita o
avviata, o che dopo il diploma si viva un tempo in cui non sia ancora chiaro come
dare forma all’essere Counselor, e in questa attesa può capitare di temere di
perdere le competenze acquisite con tanta fatica e con tanto lavoro personale.
Il Laboratorio del CUS nasce per approfondire e/o mantenere attive le
competenze di Counseling nella relazione d’aiuto di un colloquio individuale.
In particolare permette di acquisire maggiore sicurezza, scoprire nuovi modi di
lavorare con i clienti, affinare le proprie abilità di osservazione e autosservazione;
senza dimenticare che è sempre un’opportunità per lavorare su di sé come Cliente.
E’ un laboratorio rivolto a tutti i Counselor della nostra Scuola: esperti e meno
esperti, a chi già esercita individualmente e a chi si è appena diplomato, e a chi
desidera rimettersi in gioco dopo un tempo di inattività. E’ rivolto anche, come
“allenamento” agli allievi del III Anno del Corso in Counseling Professionale.

Scopo: Approfondire e/o mantenere attive le competenze di Counseling nella
relazione d’aiuto di un colloquio individuale
Obiettivo: esercitarsi nell’uso di tecniche e strumenti di Counseling attraverso canali
comunicativi diversificati
Modalità: sperimentazione della pratica del colloquio di Counseling, utilizzando
l’esercizio del CUS come reale “allenamento”. Le attività saranno coordinate e
supervisionate da Counselor esperti.
Tempi/Date:

1 incontro al mese, dalle 20:00 alle 22:00, secondo il seguente
calendario
Mercoledì 24 Gennaio
Mercoledì 21 Marzo
Mercoledì 23 Maggio
Mercoledì 26 Settembre
Mercoledì 21 Novembre

Mercoledì 21 Febbraio
Mercoledì 18 Aprile
Mercoledì 20 Giugno
Mercoledì 24 Ottobre

Sede:

Aspic – Via Mozart 51, Modena

Costi:

20€/serata (per chi frequenta solo il Laboratorio)
15€ (per chi si iscrive anche ad un corso di perfezionamento organizzato
da Aspic Modena)

Accreditamento: La frequenza dell’INTERO Laboratorio unitamente alla frequenza
di un nostro corso ASPIC (Espressivo, Filosofico, Nutrizionale, Aziendale, etc.) per
l’anno 2018, viene riconosciuta come ore di formazione continua per il
mantenimento e/o passaggio di livello.
Pre-requisiti: Diploma di Counselor Aspic o allievo frequentante il 3° anno del Corso
in Counseling Professionale Aspic Modena.
Coordinatore/Responsabile: Daniela Roncaglia (Counselor Professionista Avanzato)
Collaboratore: Mario Ponziano (Counselor Professionista Avanzato)
Iscrizioni e informazioni:
Segreteria Aspic Modena – aspicmodena@aspicmodena.it
Daniela Roncaglia – roncaglia.daniela@gmail.com

Il Laboratorio si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

