Consulente pedagogico
Il corso, rivolto ai Pedagogisti, è finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze
indispensabili per l’arricchimento della propria professionalità. Si tratta di un percorso di
approfondimento che impegnerà i partecipanti sul piano personale e relazionale ( attraverso attività
esperenziali personali e di gruppo ) e sul piano teorico-pratico (acquisizione di conoscenze,
metodologie e strumenti operativi propri del counselor). Al termine del percorso i partecipanti
potranno integrare il loro percorso e ricevere il diploma di Counselor Professionale Sistemico.
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente presso il Centro Method di Perignano (Pi) dove è
possibile svolgere attività didattiche che richiedono l’utilizzo di specifiche attrezzature
indispensabili per la realizzazione delle attività previste, alcuni incontri saranno effettuati a
Pontedera.
Calendario degli incontri:
29 settembre 2018
27 ottobre 2018
24 novembre 2018
15 dicembre 2018
19 gennaio 2019
16 febbraio 2019
16 marzo 2019
13 aprile 2019
18 maggio 2019
Orario di ogni incontro 9-13 e 14-18
Costi € 1000 euro, € 300 al momento dell’iscrizione e il resto in 7 rate mensili da € 100,00.
INFO: contattare la dott.ssa Sandra Matteoli sandramatteoli@virgilio.it 3391535439
Carta del docente
La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del personale dalla scuola,
pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del docente.

Programma del corso
Il corso prevede l’alternarsi di un modulo teorico-pratico e di un modulo
esperenziale, integrati da studio personale su materiali forniti dai docenti.
Modulo teorico-pratico finalizzato all’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze specifiche della professione del counselor.
Argomenti:











Teoria e tecnica del counseling
I fondamenti del counseling rogersiano
Counseling sistemico relazionale
La conduzione del colloquio relazionale
Il percorso di counseling
Counseling individuale
Counseling alla coppia e alla famiglia
Counseling nella separazione e nel divorzio
Counseling nei servizi assistenziali
Counseling alle organizzazioni

Modulo esperienziale finalizzato alla maturazione personale e professionale
attraverso attività che favoriscano:
 Conoscenza della propria storia personale e familiare per individuare le risorse personali e
professionali
 Consapevolezza del proprio stile personale e delle proprie potenzialità per l’arricchimento
personale e professionale
 Attività esperenziali in gruppo attraverso simulazioni, role playning, confronto e analisi di
casi.
Elenco docenti
Bellini Maria Chiara, psicologa e psicoterapeuta
Matteoli Sandra, pedagogista clinica e mediatrice familiare
Molesti Grazia, counselor e mediatrice familiare, rappresentante toscana della Società Italiana
Counselor
Pratelli Domenico, psicologo e psicoterapeuta
Pratelli Monica, psicologa e psicoterapeuta
Romiti Riccardo, pedagogista, formatore esperto in processi di consulenza
Taccini Silvia, psicologa e psicoterapeuta

