Scrivere di counseling per dar voce alla
professione
Mollona Ludovica
Counselor

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

Sabato 17 marzo 2018 - ore: 9.30-18.30
Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)
“È soprattutto attraverso le nostre narrazioni che costruiamo una versione di noi stessi nel mondo, ed è attraverso
la sua narrativa che una cultura fornisce ai suoi membri modelli di identità e di capacità d’azione”
(J. S. Bruner, La cultura dell’educazione)

Descrizione del corso:
Il counseling ha bisogno di arrivare a chi ancora non lo conosce anche con la scrittura: libri, articoli,
progetti e presentazioni: occorre utilizzare bene la parola scritta per spiegare e divulgare una professione.
Scrivere è un’attività simbolica, spaziale e temporale con cui il gesto grafico incide una superficie,
lasciandovi la sua traccia, la sua energia, la sua forma, che lo rende univoco e irripetibile. Scrivere è come
ospitare l’Altro nella propria casa; le porte si aprono pian piano attraverso il racconto che dispone oggetti,
li offre al lettore; altri, li tace per omaggi futuri o perché il lettore si accomodi a suo piacimento. Scrivere è
anche argomentare le proprie ragioni in modo coerente, armonioso e chiaro; è un fare che si nutre di
parole scelte con cura. Essere esperti in una determinata materia non implica necessariamente essere
capaci di divulgarla altrettanto bene. Esistono però strumenti che possiamo utilizzare per sostenere
un’ispirazione fuggente e una rigorosa disciplina della scrittura ci aiuta a entrare con successo nella
comunità dei professionisti in dialogo. Precisi aspetti formali risultano fondamentali per una corretta
trasmissione dei contenuti. Contenuti e forma sono, infatti, gli elementi indispensabili e in reciproca
connessione, su cui basare l’organizzazione di qualsiasi scritto, sia che si tratti di un articolo, di una
monografia, di un testo scientifico o di uno scritto per il Web. La giornata di formazione è rivolta a
professionisti e fornisce abilità di scrittura per descrivere, sostenere, promuovere la professione.
Ludovica Mollona: laureata in Filosofia alla Università Cattolica di Milano; professional counselor iscritta
ad AssoCounseling; pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Opera come libero
professionista utilizzando un approccio rogersiano integrato a quello sistemico. È docente e coordinatrice
didattica della Scuola di Counseling integrato di Gorgonzola.
Costi
Il Costo dell’aggiornamento è di € 80 (IVA inclusa). La cifra scontata per allievi della Scuola di counseling è
di € 50 (IVA inclusa).
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