STAFF DOCENTE

NIZZATIVE
NOTE ORGA

SEDE

dott. Pierpaolo Patrizi

Villa S.Ignazio
via delle Laste, 22 - 38121 Trento

(direttore del corso)

CALENDARIO

dott.ssa Marina Fracasso

14 incontri con cadenza ogni due mesi di cui:

I docenti sono psicologi psicoterapeuti

12 incontri nei ﬁne se!mana
(l’ul$mo ﬁne se!mana dei mesi dispari)

formati all’Istituto dell’Approccio
Centrato sulla Persona - IACP.

2 iintensivi di 4 giorni da giovedì a domenica
nel mese di luglio 2020 e luglio 2021

Per un totale di 32 giornate
di formazione, 224 ore totali.
1° incontro: sabato e domenica
i ed
Informazion
iscrizioni

13°

BIENNIO
di Educazione
al Dialogo
propedeutico alla relazione di aiuto
Percorso esperienziale di crescita

Ore 09.00-13.00 e 14.30-17.00

LED-Laboratorio di Educazione al Dialogo

COSTO COMPLESSIVO

via delle Laste, 22 – 38121 Trento

2.250 € con possibilità di rateazione bimestrale

personale e professionale

tel. 0461.268873 lun-merc 15.00-18.00
mail: led@vsi.it - sito web:
www.led-laboratorioeducazionedialogo.it
Rif. Marta Nuresi ed Elisabetta Boscardin

Possibilità di vi0o e alloggio presso
Villa S. Ignazio
0461.238720 - uﬀ. ospitalità

Presso Villa S. Ignazio – Trento

LED-Laboratorio di Educazione al Dialogo

DESTINATARI

Quanti sono interessati a stabilire au-

OBIETTIVI

⇒

tentici rapporti di comunicazione in-

stessi, per una maggiore e più

terpersonale nella vita di ogni giorno,

Senza sole sono silente.

IA
METODOLOG

Il corso è basato sul coinvolgimento
dei partecipanti attraverso l’esperienza diretta: sarà proposto un lavoro teorico-esperienziale che aiuta
ad apprendere le modalità di ascolto

positiva consapevolezza del pro-

nel volontariato e nella professione.

L’empatia è il sole che illumina la strada
dell’incontro con l’altro (P. Livio)

Approfondire la conoscenza di se

prio agire nelle relazioni;
⇒

Incrementare la capacità di
ascolto, comunicazione e com-

sulla Persona
L’approccio Centrato
zato e valorizdi Carl Rogers è u liz
applicazione:
zato in vari ambi di
i giovani, dei gede
ne
io
az
rm
fo
lla
ne
per la sua canitori e degli adul ;
le, che è la cenra eris ca principa
rimane una
tralità della persona,
ema a ualità.
metodologia di estr

prensione degli altri;
⇒

Entrare in contatto con i propri
sentimenti e vissuti e saperli
esprimere in modo autentico;

⇒

Sviluppare la propria empatia e
la capacità di comunicarla

⇒

Riconoscere gli atteggiamenti

dell’altro e l’espressione di sé favo-

che non facilitano la comunica-

rendo il dialogo interpersonale.

zione

Gli incontri impegneranno, quindi, i
partecipanti in attività di gruppo,
esperienze condivise, laboratori di
ascolto e giochi di ruolo.

POTENZIALITÀ

⇒

Imparare a prevenire i conflitti e
a risolverli

L’attestato rilasciato al termine del
corso permette di accedere all’Anno

⇒

spensione del giudizio, verso se

Integrativo Led-Iacp, che consente al

Sarà cura dei formatori facilitare la

corsista di ottenere il Diploma di

costituzione di una comunità di ap-

“Counsellor Centrato sulla Persona” di

prendimento che lavori in un clima

I Livello rilasciato dallo IACP-Istituto

di rispetto e non giudizio.

dell’Approccio Centrato sulla Persona.

Capire l’importanza della sostessi e verso gli altri

⇒

Valorizzare le risorse e le competenze personali

