Scheda sintetica
“FORMAZIONE AVANZATA”
Come preparare un setting di Counseling
adeguato? Come e quando spiegare che cos'è il
Counseling a un cliente che lo ignora? Come e
quando informare il cliente del proprio onorario
ed eventualmente concordarlo? Come e quando
stabilire l'obiettivo o il contratto? Come
formulare le domande da rivolgere al cliente?
Come riformulare le risposte del cliente? Quale
atteggiamento umano e professionale assumere
di fronte al cliente? Risponderemo a queste e ad
altre domande sia sul piano teorico sia sul piano
concreto ed esperienziale.
Titolo dell’aggiornamento

METODOLOGIA DIDATTICA:
Verranno proposte simulate, esercitazioni e
intervisioni. Inoltre il docente assumerà il ruolo di
Counselor e i discenti a turno assumeranno il
ruolo di clienti, allo scopo di rappresentare nel
modo più immediato ed efficace i primi passi di
un colloquio di Counseling.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO:

L'obiettivo del Corso è di valorizzare le
conoscenze e le competenze apprese durante il
triennio di Counseling, applicandole e
rendendole operative in vista dei primi colloqui
di Counseling.

CREA, Centro Ricerche Evolutive e Associate,
Ente erogante

Sede Legale: Via T.Taramelli n° 33 c.a.p. 20124 Milano
C.F. 97358100150

Durata espressa in ore

Ore 8
L’incontro si svolgeranno la domenica dalle

Date e orari di svolgimento

Ore 10,00 alle 19 con un’ora di Pausa

domenica 16 Luglio 2017
Gli incontri si svolgeranno a Milano, presso:
Sede di svolgimento

Sala Corsi CREA , in via Tonale 18 (L’ingresso è in via
Copernico a fianco del Club Hotel al n° 18 e fa angolo
con Via Tonale 18) (M2 Centrale – M3 Sondrio).

Costi onnicomprensivi a carico del
discente

Quota di partecipazione :
•

euro 80,00

Programma dettagliato
Il corso si rivolge a tutti coloro che a tutti coloro che

“stanno completando e hanno completato un corso
A chi si rivolge

triennale di Counseling”
Solo a counselor X Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti

minimo n. 10 allievi

Nominativi dei docenti / relatori

GIUSEPPE COLALEO
Al termine del corso verrà rilasciato agli interessati un
certificato di partecipazione con l’indicazione del monte

Materiale rilasciato

ore di laboratorio effettivamente svolto.

X Attestato

Certificato

Diploma

Altro

Materiale didattico consegnato al
discente

Contatti per informazioni

LUCA BOSIO. Si prega di inviare mail all’indirizzo
crea.counseling@creaitalia.it

o inviare SMS al numero +39 340 27 30 641 dal lunedì al
Venerdì dalle 9,30 alle 12,00, , indicando il proprio nome
e numero telefonico in modo da poter essere richiamati.
Si
prega
di
inviare
segreteria@creaitalia.it

mail

all’indirizzo:

indicando il proprio nome e numero telefonico in modo
da poter essere richiamati. Altre info al sito:
www.creaitalia.it
Per prenotazione inviare mail all’indirizzo
crea.counseling@creaitalia.it e segreteria@creaitalia.it
Procedura di iscrizione

oppure inviare SMS al numero +39 340 2730641 dal
lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 indicando il
proprio nome e numero telefonico in modo da poter
essere richiamati

Varie

in oggetto: RIMUOVIMI DALLA MAILING LIST. Provvederemo immediatamente a
rimuovere i vostri dati. Grazie

