ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO PSICOLOGICO
DELL’INDIVIDUO E DELLA COUNITÀ

EDUCANDO
Le rapide trasformazioni socioculturali, a cui siamo tutti sottoposti,
spesso provocano disorientamento e
smarrimento.
Nelle vesti di educatori si sperimenta,
quotidianamente, più di una difficoltà
ad entrare in relazioni significative e autentiche,
capaci di dare sostegno,
promuovere cambiamenti
consapevoli e intenzionali.
Il percorso proposto, rappresenta uno spazio di riflessione condivisa; una
ricerca costante e consapevole di risposta al bisogno di arricchire
le conoscenze e le competenze di
quanti già lavorano, o comunque operano, anche “semplicemente” da volontari, nel campo dell’educazione,
della prevenzione e dello sviluppo sociale.

AS S O CI AZ IO NE P ER LO
S VI L UP P O P SI CO LO GICO
DEL L ’ I NDI VI DUO E DEL L A
CO UNI TÀ

Counselling e Cultura
Viale della Resistenza, 39
87040 - Castrolibero (Cs)
Tel.: 0984-85.15.11
Mob.: 377-19.11.212
Fax: 178.271.2477
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L’ASPIC è stata fondata nel 1988 a Roma
da E. Giusti e C. Montanari, didatti supervisori accreditati presso il Ministero MIUR e
presso l'EAIP (European Association for In-

Educando
Percorso psico-pedagogico per
educatori e volontari, impegnati nel
campo della relazione di aiuto.

tegrative Psychotherapy).
L’ASPIC ha attivato il primo corso di
counseling in Italia. Oggi sono attive 35
sedi territoriali..
Dal 1994 ha attivato la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Umanistica Integrata, riconosciuta dal M.I.U.R.
L’ASPIC è membro fondatore dell’European
Association for Counseling (EAC) e membro
della British Association for Counseling
(BAC) della quale recepisce il Codice Etico
Deontologico e del CNCP (Coordinamento
Nazionale Counselor Professionisti)

www.aspiccosenza.it

EDUCANDO
Metodo e contenuti
Il percorso proposto è di tipo umanistico: la
persona, con le sue fragilità e le sue risorse, è
considerata competente ed al centro del suo

Modalità e tempi

.L’Aspic è un’associazione che promuove il

Tutte le attività avranno carattere preva-

benessere individuale attraverso interventi che

lentemente esperienziale e la trattazione

favoriscono la crescita e lo sviluppo del singolo e

degli aspetti teorici è finalizzata all’ac-

della collettività.

quisizione di specifiche

pressoché infinito sistema di relazioni.

competenze.

Le attività sono organizzate sotto forma

Le azioni psico-educative sono orientate al miglioramento della qualità della vita dell’indivi-

di seminari teorico-pratici intorno ai se-

Ogni modulo è di senso

duo attraverso una ge-

guenti moduli tematici:

compiuto, anche se ognu-

stione

no rappresenta una par-

proprie risorse.

te di un quadro teorico-

La sezione territoriale di

pratico più ampio. Il Corso di formazione

Cosenza, attraverso una

è articolato in sei moduli, ed ha una dura-

rete

ta di 72 ore.

Counsellor, Sociologi, Assistenti Sociali), promuo-

1)

L’educatore e la leadership (9 ore);

2)

I giovani e le giovani di oggi: elementi
di psicologia evolutiva (9 ore);

3)

Il ciclo vitale di un gruppo (12 ore);

4)

Tecniche per l’animazione sociale e la
formazione (15 ore);

5)

6)

Le dinamiche della comunicazione edu-

Il Corso è a numero chiuso per un massimo

efficace

di

delle

professionisti

qualificati

ve corsi di formazione nell’ambito delle scienze
umane e del counselling.

di 15 partecipanti.

cativa e l’ascolto attivo (12 ore);

Attestato di partecipazione

Percorsi e strumenti di progressione per-

Verrà rilasciato conclusione del percorso

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
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DELLA COUNITÀ

sonale (15 ore).
Direzione del corso
Dott Cesare Perrotta (Aspic)

(Psicologi,

Costi € 500,00

www.aspiccosenza.it
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