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"Quello che sono è sufficiente se
solo riesco ad esserlo"

Carl Rogers
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T: 0461.268873 lun e merc 15.00-18.00
www.led-labortorioeducazionedilogo.it

E-mail: led@vsi.it 

L.E.D. 

Contattaci!

corso accreditato per insegnanti,
assistenti sociali e per tutte le
professioni sanitarie (ECM) 

14 incontri a cadenza bimestrale
 per un totale di 32 giornate 

DI FORMAZIONE ESPERIENZIALE
CENTRATA SULLA PERSONA

 224 ORE TOTALI
 

POSSIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO

 
 

Percorso esperienziale di crescita 
personale e professionale

Staff docente

CONTATTACI
per fissare un colloquio

la partenza del corso e i termini per le
iscrizioni potranno subire variazioni per

tutti i dettagli contatta la segreteria



Quanti sono interessati a stabilire
autentici rapporti di comunicazione
interpersonale nella vita di ogni
giorno, nel volontariato e nella
professione coltivando la propria
crescita personale ed acquisendo
competenze specifiche.
 

Obiettivi
Approfondire la conoscenza di
sé, per una maggiore e più
positiva consapevolezza del
proprio agire nelle relazioni

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

Il corso è basato sul coinvolgimento
attivo dei partecipanti attraverso
l’esperienza diretta: sarà proposto
un lavoro teorico-esperienziale che
aiuta ad apprendere le modalità di
ascolto dell’altro e l’espressione di
sé favorendo il dialogo. Verranno
proposte attività di gruppo,
esperienze condivise, laboratori di
ascolto e giochi di ruolo. 

Sarà cura dei formatori facilitare la
costituzione di una comunità di
apprendimento che lavori in un
clima di rispetto e non giudizio.

"L’empatia è il sole che illumina 
la strada dell’incontro con l’altro"

 P. Livio Passalacqua 

Incrementare la propria capacità
di ascolto, comunicazione e
comprensione degli altri

Sviluppare la propria empatia e la
capacità di comunicarla

Imparare a riconoscere gli
atteggiamenti che non facilitano
la comunicazione e ad evitarli

Imparare a prevenire i conflitti e a
gestirli in modo più efficace

Capire l’importanza della
sospensione del giudizio, verso se
stessi e verso gli altri

Valorizzare le risorse e le
competenze personali e
acquisirne di nuove

“L’incapacità dell’uomo di
comunicare è il risultato della

sua incapacità di ascoltare
davvero ciò che viene detto.” 

C. Rogers

Metodologia

Destinatari

L’Approccio 

Centrato sulla Persona 

di Carl Rogers è noto in tutto il

mondo per la sua efficacia nei più

svariati contesti educativi e

formativi. 
 

La sua caratteristica principale, 

che è la centralità della persona,

permette esperienze di grande

impatto e potere trasformativo.


