Scheda sintetica

Titolo dell’aggiornamento

L’alleanza di lavoro nella domanda di aiuto: una necessità
e una risorsa

Ente erogante

Studio Punto e a Capo

Durata espressa in ore

8

Date e orari di svolgimento

4 Marzo 2018 dalle ore 9,30 alle ore 18,30

Sede di svolgimento

Studio Punto e a Capo – via Frua,19 _ Milano

Costi onnicomprensivi a carico del discente

€ 80,00 IVA esente

Programma sintetico

Il seminario è rivolto a tutti coloro che si sperimentano nella
relazione di aiuto e nelle complessità intrinseche a tale
relazione. Fondamentale è nel processo di counselling la
costruzione di una buona alleanza di lavoro al fine di garantire il
raggiungimento autentico degli obiettivi concordati.
L’attenzione per la costruzione di questa alleanza, a volte
esplicitata a parole ma non autenticamente indagata e
sperimentata, è il punto cardine per il buon andamento del
processo di counselling.
Esplorare già nel primo incontro le diverse sfaccettature
dell’alleanza con le sue parti cognitive, emotive, motivazionali è
un’ utile strumento di lavoro e allo tesso tempo risulta essere
un’abilità complessa di cui il counsellor deve appropriarsi
affinchè si possa procedere verso la promozione e il
mantenimento di un cambiamento.
E’ dato noto che al di là delle motivazioni esplicitate chi pone
una domanda di aiuto è mobilitato da diverse spinte più o meno
consapevoli, da aspettative a volte magiche, da atteggiamenti
contradditori e impliciti, da motivazioni nascoste e non sempre
coerenti con la richiesta verbalizzata.
Lo stesso counsellor si appresta a mettere in gioco le sue parti
conosciute e meno conosciute, che devono rendersi
consapevoli al fine di strutturare una relazione di aiuto
funzionale.
E’ partendo da ciò che si garantisce la disponibilità e
l’accettazione di un processo condiviso.
Ma fare chiarezza in questa fase inziale del processo di
counselling diviene una competenza che il counsellor deve
continuamente misurare, affinare e monitorare, anche tenendo
conto della specificità di ogni incontro.
La giornata prevede sessioni dedicate ad esercitazioni pratiche
e sessioni teoriche nelle quali sistematizzare il materiale emerso
durante il lavoro di gruppo.
Il gruppo, di piccole dimensioni, consente di fare leva sullo
scambio di esperienze, sul confronto e sull’apprendimento
reciproco in un clima accogliente e facilitante.

A chi si rivolge

Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti ammessi

20

Nominativi dei docenti / relatori

Dott. Maria Consiglia Campaniello

Materiale rilasciato

Attestato

Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Dispense

Contatti per informazioni

Maria Chiara Verderi tel. 339 2965821

Procedura di iscrizione

Scrivere mail a: maria.chiara.verderi@gmail.com

Varie

