
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Il colloquio maieutico 

Ente erogante 
CPP – Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei 

conflitti 

Durata espressa in ore 200 

Date e orari di svolgimento 

I modulo: 5 – 7 ottobre 2017  

II modulo: 30 novembre e 1 – 2 dicembre 2017  

III modulo: 18 – 20 gennaio 2018 

IV modulo: 15 – 17 febbraio 2018  

V modulo: 22 – 24 marzo 2018  

VI modulo: 20 – 21 aprile 2018  

Sede di svolgimento Piacenza 

Costi onnicomprensivi a carico del discente Inserire l’importo € 1900 � + IVA  � IVA inclusa  x IVA esente 

Programma sintetico 

Il Colloquio Maieutico è uno strumento innovativo, unico e 
originale nell’ambito delle relazioni di aiuto, di gestione dei 
conflitti e all’interno delle normali attività di consulenza, creato 
da Daniele Novara nei percorsi di ricerca del CPP. Si basa sulla 
constatazione che chiunque è in grado di capire e leggere la 
situazione problematica in cui si trova se messo nella 
condizione di farlo. 
Il Colloquio Maieutico attiva le capacità della persona di leggere 
il conflitto, o il problema, cogliendone il significato sia 
intrapersonale che relazionale, e facilita la ricerca di esiti 
adeguati alle proprie risorse. 
Grazie a questo nuovo strumento, il professionista viene messo 
in grado di aiutare a gestire i conflitti anche in assenza della 
disponibilità della controparte alla mediazione. Il Colloquio 
Maieutico rappresenta la base di molteplici utilizzi 
professionali quali la consulenza pedagogica come aiuto a 
genitori e insegnanti nella gestione di problematiche educative; 
la consulenza di gruppo e quella organizzativa utile sia per 
identificare i problemi gestionali che per individuare strade 
efficaci. Anche nell’ambito della mediazione familiare 
rappresenta una matrice indispensabile, da ultimo risulta 
particolarmente indicato nelle procedure di conciliazione. 

A chi si rivolge � Solo a counselor         x Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 20 

Nominativi dei docenti / relatori Daniele Novara; Paolo Ragusa; Diego Miscioscia; Fabrizio 



Lertora; Laura Beltrami; Lorella Boccalini 

Materiale rilasciato x Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Articoli di approfondimento e dispense 

Contatti per informazioni info@cppp.it 

Procedura di iscrizione 
Compilazione modulo al link 

http://www.cppp.it/il_colloquio_maieutico_piacenza_2017.html 

Varie  

 


