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Titolo dell’aggiornamento 

NEUROSCIENZE DELL’ORIENTAMENTO. COMPRENDERE 

LE NEUROSCIENZE PER INNOVARE LE PRATICHE 

DELL’ORIENTAMENTO 

Scuola di formazione erogante Simbiosofia. Consulenza e formazione 

Durata espressa in ore 48 ore 

Date e orari di svolgimento Da definire 

Sede dell’evento Piper Via Musone 2, San Benedetto del Tronto 

Costo per i partecipanti ✓ 600 euro iva esente 

Brochure /programma  

MODULO 1 

LO SVILUPPO DELLE NEUROSCIENZE 

 
✓ Neuroni specchio e possibilità d’atto  

✓ L’intreccio tra percezione e azione  

✓ Practognosi e costruzione della spazialità  

✓ Neuroni specchio e comprensione dell’intenzionalità  

 

MODULO 2 

FILOSOFIA, GESTALT E NEUROSCIENZE 
✓ Il campo organismo-ambiente. Da Lewin a Perls  

✓ Goldstein e la totalità che organizza le parti  

✓ Koine aisthesis in Aristotele  

✓ Il Corpo in Merleau-Ponty  

✓ L’integrazione multisensoriale in Stern  

✓ La mente umana come realtà di confine  
 

MODULO 3 

CAREER COUNSELING NARRATIVO E LIFE DESIGNING 
✓ Innovare le pratiche di Orientamento: biograficità e 

identity work 

✓ Excursus storico: Orientamento professionale, career 

education, career counseling 

✓ La teoria della costruzione di carriera 

✓ Il Life designing: un modello olistico per il supporto 

delle persone nella società globale 

A chi si rivolge A professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 15 
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Materiale didattico dato ai partecipanti Brochure, dispense, slides, kit d’accoglienza 

Titolo rilasciato 

Attestato di qualificazione “Analisi dei fabbisogni di 

orientamento” valida a livello regionale, nazionale ed 

europeo. 

 

Certificazione della Competenza n.940 del Repertorio dei 

profili professionali e dell'atlante nazionale del lavoro e 

delle qualificazioni. 

 

Standard dell'European Qualification Framework (EQF5). 

Decreto Ministeriale 8/01/2018 - istituzione del Quadro 

Nazionale delle Qualificazioni) 

 

Numero di crediti formativi attribuiti 

(in base allo schema del CNCP) 
31 crediti 

Contatti per informazioni 

✓ Web. www.simbiosofia.it  

✓ Mail: info@simbiosofia.it  

✓ Cell. 3335737917  

✓ Form: https://forms.gle/5e2Tj7s67WhPfDSE6  

Procedura di iscrizione Selezione 

Varie  

 

 

 

 

Il responsabile didattico dell’aggiornamento 
 

            

                          Data e Firma  

 San Benedetto del Tronto, 29/07/20 

 Cristian Flaiani 

All. copia documento d'identità 
 

La vita è sempre un’avventura  

in cui l’Altro ci conduce, 
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