Counseling col bambino
Lavorare con le emozioni
Silvia Iaccarino
Supervisor Counselor

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto

Domenica 18 giugno 2017 - ore: 9.00-18.00
Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)

Si dice spesso che i bambini di oggi sono molto diversi
dalle generazioni che li hanno preceduti. E' senz'altro
vero. Essi vivono attualmente in contesti ricchi di stimoli
a tutti i livelli e frequentemente osserviamo bambini che
definiamo "molto avanti" sul piano cognitivo, mentre allo
stesso tempo riscontriamo in loro una certa fragilità
emotiva. Infatti, per quanto i bambini siano cambiati per
effetto di un contesto familiare e sociale decisamente
mutato rispetto anche solo a pochi anni fa, i loro bisogni
emozionali sono sempre gli stessi e necessitano di adulti
empatici in grado di supportarli nello sviluppo della loro competenza emotiva. Talvolta, però, essi non
ricevono sufficiente accompagnamento sul piano della loro crescita emozionale e diventa importante
poter lavorare in questo ambito al fine di favorire il loro benessere presente e futuro.
In che modo il counselor può lavorare con i bambini in questa direzione? In quali contesti? E come può
sostenere le famiglie in questo compito di educazione alle emozioni? Ci confronteremo durante questo
incontro, anche con l'ausilio di libri illustrati, per l'infanzia, sul tema.

1 di 2

Via Cantoni, 6 - 20064 Gorgonzola (Mi) - Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215
info@centropsicologia.it - www.centropsicologia.it

Silvia Iaccarino
Supervisor Counselor.
Bibliografia:
· Daniel Stern, diario di un bambino, Mondadori,2014
· Thomas Gordon, Né con le buone né con le cattive, Ed La meridiana,1989

Costi
-

Prezzo dell’aggiornamento 100 € IVA inclusa.

Per chi si iscrive entro la data del 2 giugno 2017 il costo è quello previsto per l’iscrizione anticipata.
Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito
www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti.
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