La scuola come attivatrice di capitale
umano: il ruolo del counselor
Lenarduzzi Nadia, Psicologa e formatrice
Campagnoli Piera Supervisor counselor

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto

Sabato 02 febbraio 2019 - ore: 9.30-18.30
Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)
Descrizione del corso
Il capitale umano nel bambino e nell’adolescente è un bagaglio di risorse: quali sono, come si esprimono,
come si evolvono. La relazione educativa può facilitare o inibire risorse e potenzialità. La giornata di
formazione sarà occasione per tracciare nell’ambito della comunicazione insegnante-allievo elementi che
facilitino il riconoscimento di potenzialità e l’attivazione di processi di apprendimento. Verrà presentata
l’azione professionale del counseling scolastico come promotore di buone pratiche relazionali finalizzate
all’emergere e al rinforzo del capitale professionale dell’insegnante e di quello delle nuove generazioni.
La giornata avrà carattere esperienziale e fornirà spunti metodologici ed esperienze applicative spendibili
all’interno del contesto scolastico.
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Costi
-

Il Costo dell’aggiornamento è di € 80 (IVA inclusa). La cifra scontata per allievi di scuole di
counseling è di € 50 (IVA inclusa).
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