corso online di alta formazione

GESTIONE DI GRUPPI
SOCIO PEDAGOGICI

Berne ha proposto l’AT come un approccio relazionale spontaneo
che nasce precisamente in una situazione di gruppo (1961).

PROGRAMMA
moduli
I

Introduzione all’Analisi Transazionale (per counsellor e professionisti
non AT)

II

Il setting di gruppo nel counselling secondo il modello dell’Analisi
Transazionale

Analitico Transazionale.

III

Tecniche e strategie per la conduzione del gruppo di counselling
in AT

FINALITÀ

IV

Giochi di interazione di gruppo e strumenti per l’attivazione del
gruppo stesso

V

Progetti di counselling di gruppo in ambito educativo e sociale,
supervisione

VI

Laboratorio sul gruppo

Nel sistema degli interventi e dei servizi in ambito sociale, sanitario ed
educativo, saper organizzare e gestire gruppi attraverso lo strumento del
counselling è essenziale per la buona riuscita dei progetti. Nel percorso si
affronteranno aspetti metodologici e pratici della gestione dei gruppi in chiave

Formare all’utilizzo del setting gruppale professionisti che operano nella
relazione d’aiuto.

OBIETTIVI
•
•
•
•
•

acquisire una chiara conoscenza del setting di gruppo secondo il modello
dell’Analisi Transazionale
imparare a pianificare progetti di counselling di gruppo in ambito
educativo e sociale
sviluppare le competenze di conduzione del gruppo di counselling
potenziare la conoscenza e la pratica delle tecniche di gestione del
gruppo nei confini del contratto di counselling
conoscere ed usare in modo opportuno tecniche di giochi di interazione
e strumenti di attivazione di gruppo

DESTINATARI
Counsellor professionisti, educatori, operatori sociali, insegnanti e professionisti
della relazione di aiuto.

INFORMAZIONI
Per avere maggiori informazioni scrivi a : info@performat.it

6 moduli formativi per un totale complessivo di 42 ore.

DOCENTI

Anna Emanuela TANGOLO, Psicologa, Psicoterapeuta Analista
Transazionale Certificata, TSTA-P, Direttore Scuola Specializzazione
Psicoterapia PerFormat
Patrizia VINELLA, Psicologa Psicoterapeuta, Analista Transazionale,
Supervisore e Didatta di AT in campo counselling, TSTA, ITAA ed EATA.
Counsellor Professionista L.4/2013
Sabina ZAPPERI, Dottore in Psicologia, Analista Transazionale (PTSTA-C),
Counsellor Professionista

