ASSOCIAZIONE
SVILUPPO UMANO

Scuola di counselling ad
orientamento AT psicodinamico

CREMONA

c/o Istituto Comprensivo
"G.M. Sacchi " di Piadena
Via Mazzini 1, 26034 Piadena

AREZZO

Sviluppo Umano
Via Erbosa 11

ROMA

c/o Centro medico Vescovio
Via Stimigliano 22

NAPOLI

c/o Isfom Via Portacarrese a
Montecalvario 69
(Fermata metro Toledo)

SIRACUSA

c/o Istituto Comprensivo
Riccardo Lentini
Via Focea 3/5, 96016 Lentini
Per informazioni
Dott.ssa Valentina Pasquini
+39 333 9480094
pasquiniv@gmail.com
www.sviluppoumano.com

DOCENTI
ANTONINO M. RANERI

PAOLA FERRUCCI

psicologo, psicoterapeuta, Formatore
e Supervisore CNCP in Counselling ad
orientamento analitico-transazionale
psicodinamico, esperto in consulenza
educativa e formazione docenti, direttore del Corso di Counselling e presidente dell’Associazione Sum Sviluppo
Umano.

Counsellor Professionista in Gestalt e
Analisi Transazionale, musicoterapista,
docente di Scuola Primaria, esperta in
counselling educativo.

JOSEPHIN CASSISA
Counsellor Professionista ad orientamento analitico-transazionale psicodinamico, già consulente per grandi
aziende informatiche, banche ed enti
pubblici, laureanda in scienze e tecniche psicologiche.

SUSANNA D’AURIA

VALENTINA PASQUINI
dott.ssa in psicologia e in scienze
dell’educazione e della formazione,
Counsellor Professionista ad orientamento analitico-transazionale psicodinamico.

MARIELLA ZOCCO
Counsellor Professionista ad orientamento analitico-transazionale psicodinamico, docente di Scuola Primaria,
esperta in counselling educativo.

dott.ssa in psicologia e in scienze
pedagogiche, Counsellor Professionista ad orientamento analiticotransazionale psicodinamico.

RICONOSCIMENTI

Il corso, riconosciuto dall’Ufficio Scolastico della Lombardia e in corso di
riconoscimento dall’Ufficio Scolastico della Toscana e della Campania, è
valido per l’aggiornamento professionale del personale docente secondo
la direttiva ministeriale 170/2016.

Progetto Sviluppo Umano

Formazione docenti ed educatori

ad orientamento analitico-transazionale psicodinamico

FINALITÀ
Il percorso formativo mira a formare i docenti sia umanamente che professionalmente al fine di
costruire una comunità educante che sia modello per gli alunni e per la comunità in cui i valori
della solidarietà, dell’integrazione sociale e culturale e della conoscenza siano sperimentati e resi
visibili.
OBIETTIVI
1) Fornire i concetti base della teoria e della metodologia dell’AT Psicodinamica
2) Fornire conoscenze e sviluppare competenze sulle dinamiche di gruppo
3) Individuare situazioni problematiche dei docenti in ambito professionale di natura relazionale
4) Accrescere le capacità relazionali dei docenti per risolvere e/o ridurre le situazioni problematiche
5) Contribuire allo sviluppo umano dei docenti e accrescere il sentimento di appartenenza al
gruppo
METODOLOGIA
L’attività formativa ha un carattere esperienziale. Input teorici saranno seguiti, o preceduti, da
esercitazioni e simulate, individuali e di gruppo.
DESTINATARI
Docenti degli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado. Max 15 docenti per gruppo.

PROGRAMMA
Modulo I—Le regole delle relazioni umane
Le radici dell’Analisi Transazionale e del Counselling.
La prospettiva Psicodinamica e Relazionale.
Sviluppo e diagnosi della personalità in Analisi Transazionale: Intuizione e Stati dell’Io. Le comunicazioni
possibili: le Transazioni, un ponte tra intrapsichico e
interpersonale. Quando giocare fa male: i Giochi Psicologici.
Modulo II— I nostri stili di relazione
La gestione delle emozioni.
Il bisogno di relazione umana come bisogno biologico: la Teoria dell’Attaccamento e la Teoria delle Carezze.
Modulo III—Come gestire le relazioni in gruppo
La gestione della relazione educativa: dal I contatto
al contratto. Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. Il
gruppo di counselling.

La partecipazione al corso dà diritto a crediti
formativi per il Corso di Counselling Psicosociale.

COSTO
250,00 euro a persona per l’intero percorso.
DURATA
Il percorso ha la durata di 24 ore.
CARTA DEL DOCENTE
Corso riconosciuto dall’Ufficio Scolastico della
Lombardia e in attesa di riconoscimento dall’Ufficio Scolastico della Toscana e della Campania.

Per informazioni
dott.ssa Valentina Pasquini
+39 333 9480094 pasquiniv@gmail.com
www.sviluppoumano.com

