Eidos sc

Conduttore
Sergio Della Valle Pedagogista, Counsellor Sistemico
Relazionale, Socio Formatore CNCP, Didatta c/o Eidos,
Formatore nell’ambito dei comportamenti organizzativi e
delle professioni di aiuto.

Iscrizione
L’iscrizione va fatta compilando il modulo online al seguente link :
https://goo.gl/forms/5PSJARlkdSUwmlW82
entro il 30 Settembre 2017

La lezione si terrà presso la sede di Eidos s.c.

Frequenza

Le storie
nuove

Per ulteriori informazioni sulle attività del Centro è possibile
consultare il nostro sito www.centroeidos.it

 Sabato 7 Ottobre 2017
 Domenica 8 Ottobre 2017

orario: dalle 9.00 alle 17.00

Crediti Formativi
Ai partecipanti iscritti CNCP saranno riconosciuti n. 10
Crediti Formativi.

Eidos sc
Viale della Repubblica, 22
31020 Villorba (TV)
www.centroeidos.it
Tel.: 0422-1780239 - Fax: 0422-1780757
e-mail: centroeidos@gmail.com

Laboratorio
di formazione
7 e 8 Ottobre 2017

Le Storie Nuove
Ho conosciuto un tale
di San Donà di Piave
che voleva raccontare
la storia di... BIANCANAVE.
Cacciato con vergogna
scappò fino a Terontola
e cominciò a narrare
la storia di...CENERONTOLA.
Di là fuggì in Sardegna
si fermò a Bordigali
e cominciò la storia del... MATTO CON GLI STIVALI.
Girò tutta l'Italia
la Francia e l'Ungheria
sempre a sbagliare storie
e a farsi cacciar via.
E ancora gira e spera
ancora di trovare
qualcuno che abbia voglia
di starlo ad ascoltare,
qualcuno che capisca
che sbagliando, per prova,
con una storia vecchia
si può fare una storia nuova.
(Le storie nuove di Gianni Rodari
in: Le storie della fantasia, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2010).

Presentazione
La filastrocca di Gianni Rodari narra di storie che possono
sembrare sbagliate, paradossali: storie tutte da rifare.
In realtà sono storie che cercano qualcuno che le sappia
ascoltare.
Quando il counsellor ascolta, offre la propria curiosità,
l’incontro, l’accoglienza, il riconoscimento che muove la
trasformazione.
L’ascolto attivo offre la possibilità di cercare una nuova
punteggiatura, di ospitare voci diverse per costruire una
nuova storia.
Questo laboratorio di formazione permette ai partecipanti di
potenziare le proprie competenze sperimentando l’utilizzo di
pratiche e strumenti narrativi e autobiografici nel lavoro con
il singolo e con i gruppi.
Gli incontri si svilupperanno in una continua connessione tra
teoria, esercitazioni, e rielaborazione di esperienze attraverso
l’utilizzo di filmati, narrazioni, letture e simulate.

Programma di lavoro
Ore 9.00 - 17.00
1 giornata: Dire cose vecchie con il vestito nuovo?
“Arcani al lavoro”: simboli e storie
2 giornata: Una storia, tante storie. Dalle antinomie del
vivere alle storie da vivere.

Obiettivi
 Aumentare le conoscenze utili ad applicare strumenti

narrativi ed autobiografici nei colloqui di counselling;
 Sviluppare le capacità di elaborare pratiche di ascolto attivo e gestione di conflitti nelle organizzazioni;
 Sperimentare, come professionisti, strumenti riflessivi e di autoformazione.

Destinatari
Il percorso è rivolto agli allievi del Corso di Counselling,
Counsellor già diplomati, Professionisti della relazione
di aiuto e di cura.
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 20
partecipanti.

Costi
La quota comprensiva della tassa di iscrizione è di :
€ 130,00 (iva inclusa) per ex allievi e soci CNCP
€ 180,00 (iva inclusa) per esterni

