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Piemonte e Valle D’Aosta
Giornata di aggiornamento professionale
e di avvicinamento alle abilità di counseling

Il Counseling al lavoro
Seminario sulle proposte per il cittadino
del mondo postmoderno
workshops proposti dalle scuole di counseling piemontesi,
per conoscere cosa il counseling può offrire all'individuo
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Centro Studi Sereno Regis
Torino, via Garibaldi 13
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13 – 10122 Torino

S.I.Co.
Società Italiana di Counseling
Viale della Grande Muraglia n. 145 - 00144 Roma
Tel. 06.45491064 - Fax 06.83391706
e-mail: segreteria.sico@gmail.com – www.sicoitalia.it
www.sicoitalia.it

a,

Il Counseling al lavoro

PROGRAMMA

.

Seminario sulle proposte per il cittadino del mondo postmoderno
Giornata di aggiornamento professionale e di avvicinamento alle abilità di counseling

13 Maggio 2018

09,00 Apertura Segreteria organizzativa
Accoglienza e registrazione

13,00

09,45 Apertura dei lavori
Andrea Gogliani
Consigliere Nazionale S.I.Co. Società Italiana Counseling

14,00 Raffaella Penna
Scuola di Counselling Drammaturgico
La pratica del Counselling Drammaturgico

10,00 Franco Gnudi
Scuola Gestalt Coaching
Il Gestalt Coaching ovvero: consapevolezza per l’azione!
Spesso non siamo consapevoli né dei bisogni né delle risorse, né
degli orizzonti di desiderio né delle vie per raggiungerli. Il focus
del Gestalt Life e Business Coach è quello di sostenere le persone
nel loro percorso di consapevolezza per la definizione ed il
raggiungimento degli obiettivi più profondi di vita e di lavoro. Il
workshop esplorerà le caratteristiche specifiche del Gestalt
Coaching sia tramite una presentazione teorica che attraverso lo
svolgimento di una seduta esperienziale aperta ai partecipanti.

11,30 Ugo Parenti
Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa
Counseling con l’Autismo
Progetto Pronto Soccorso Autismo: servizio di accoglienza
gratuita nei confronti di ogni persona che vive, direttamente ed
indirettamente, le dinamiche legate ai disturbi dello Spettro
Autistico. Un modo di fare rete tra professionisti in modo sano e
centrato sui bisogni della persona. Presentazione di
un’esperienza di attività aperta alla cittadinanza.

15,30 Cristina Gugnali e Valentina Stassi
Centro Studi EducArte
Scuola di Counseling a Mediazione Artistica
Mail Art - Connettersi oggi co

Pausa pranzo

Il Metodo Drammaturgico, nella relazione di counselling, si
struttura prendendo le mosse da quattro prospettive in sinergia tra
loro:

la prospettiva teorica, che si avvale prevalentemente
della scuola psicologica analitico transazionale;

la prospettiva tecnica, che utilizza procedure di
intervento formulate dal Conversazionalismo e dal
Metodo teatrale di K.Stanislavskij;

la prospettiva metodologica finalizzata ad ottimizzare
le tecniche, in coerenza con la teoria, nella concezione
drammaturgica;

la prospettiva filosofica che richiama il pensiero del
pragmatismo americano di J.Dewey, in termini di
valorizzazione della visione soggettiva del mondo.
Tale strutturazione favorisce la risposta ai requisiti caratterizzanti
la professione di counsellor, concependo il lavoro con il cliente
come la collaborazione di due sceneggiatori che si impegnano a
costruire un “oggetto” terzo ad entrambi, e cioè una storia il cui
protagonista è un alter ego del cliente. Il testo narrativo così
realizzato rappresenterà una delle possibili risposte al problema
oggetto del lavoro, che diventa – in tal modo – una sorta di
paradigma al quale possono essere ricondotte innumerevoli
analoghe situazioni. Nel workshop, dopo un’introduzione al
Metodo Drammaturgico, sarà possibile esemplificare, attraverso
uno o più colloqui proposti dai partecipanti, le diverse fasi del
metodo e la loro finalità.

nsapevole
La mail art è un universo libero che può essere frequentato da tutti.
L’arte postale supera la lingua e i limiti geografici è uno scambio
continuo dove i rapporti si intensificano e si approfondiscono. Il
laboratorio è improntato a far vivere ai partecipanti questo tipo di
esperienza al fine di lanciare il messaggio dell’incontro con il
mondo esterno, con le altre persone. E’ un andare verso il « noi »
attraverso il processo artistico.

17,00 Conclusioni

Durante
il
seminario,
intercalandosi
e
sottolineando significanti, Simonetta Perrone,
Reves Pagano e Andrea Gogliani, di progetto
TRARRE - training relationship research -,
proporranno un’esperienza di meta narrazione
tramite la fotografia e la rappresentazione
immaginativa.

