
                  
    ISTITUTO EUROPEO DI RICERCA E FORMAZIONE 

 

SEMINARIO IERF FROSINONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

Il cinema come strumento del counseling 
 

Sabato 19 ottobre 2019 ore 09:00 

Centro Studi Accademia - Via Tiburtina n.222 (parcheggio interno) - Frosinone 
 

Conduce: 

Prof.ssa Immacolata Messuri, Ricercatore di pedagogia generale presso l’Ateneo IUL di Firenze 

Supervisor Trainer Counselor SICo - Presidente IERF 
 

Interverrà 

Dott.ssa Giorgia Gerardini, DAMS – Concept artist 

 

Programma: 

- 08:45 Registrazione partecipanti 
- 09:00 Inizio lavori - Modulo 1: Il cinema come strumento del counseling 1   
- 13:00 Fine prima parte - Pausa pranzo 
- 14:00 Ripresa lavori – Modulo 2: Il cinema come strumento del counseling 2   
- 18:00 Fine lavori e consegna attestati di partecipazione 
 

Il processo di autonomia, che si mette in piedi con un percorso di consulenza, necessita di strumenti 
specifici, che diventano più o meno funzionali a seconda della persona con la quale si interagisce. 
Obiettivo di questo seminario è la conoscenza del linguaggio audio visivo, per sensibilizzare i 
professionisti del counseling a servirsi di questo stile comunicativo quando questa strategia appare 
funzionale. 
Si tratta di una modalità di intervento che ha preso piede soprattutto nell’attuale società, caratterizzata 
dallo sviluppo tecnologico, digitale e dei mezzi di comunicazione di massa intesi in senso lato. 
I più giovani in modo particolare, che hanno un contatto continuo e costante son queste nuove forme di 
comunicazione, possono essere avvicinati con maggiore efficacia se il consulente adopera uno stile 
comunicativo più vicino alla loro sensibilità. 
Senza dubbio il linguaggio audiovisivo si presta a questa esigenza. 
 
Il seminario è rivolto a: insegnanti; educatori; formatori; pedagogisti; professionisti e studenti in ambito sanitario, 
artistico, socio-pedagogico; ai laureati e laureandi in scienze dell’educazione e della formazione, servizi sociali, 
scienze della comunicazione, sociologia, lettere e filosofia a orientamento psicologico o pedagogico; ai counselor 
professionisti; a tutti coloro che per la loro professione si relazionano spesso con gli altri; a coloro che cercano le 
basi per una formazione specifica per le loro attività per acquisire competenze pratiche, esperienziali, 
comunicative e relazionali, che sono richieste in vari contesti lavorativi; a tutti coloro che sono interessati ad 
allargare le proprie conoscenze sulla comunicazione umana. 
 
La partecipazione al seminario è gratuita; per il rilascio dell’attestato di partecipazione, col riconoscimento di 8 
Crediti Formativi di Aggiornamento Professionale C.A.P./S.I.Co., è previsto il pagamento della somma di € 10,00 
per spese di segreteria. Per venire in contro alle esigenze di coloro che, per motivi di lavoro, potranno 
partecipare solo alla seconda parte del seminario e che chiederanno l’attestato di partecipazione, verrà inviata 
gratuitamente opportuna documentazione riguardo gli argomenti trattati nella prima parte. 
 
Posti limitati. È gradita la prenotazione; registrarsi su: www.ierf.it oppure inviare una mail a: info@ierf.it  

Il Presidente 
Dr. Alessia Trani 

http://www.ierf.it/
mailto:info@ierf.it

