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Training di una giornata
per sperimentarsi e
prendere maggiore
familiarità con le
modalità operative
della Gestalt nel
colloquio di counseling

"Tutte le cose sono
difficili prima di
diventare facili”

 

LA GESTALT IN AZIONE 

29 MAGGIO 2022
ore 10.00- 18.00

Formazione continua per counselor diplomati e allievi di Aspic Milano 



  
FORMAZIONE CONTINUA PER COUNSELOR DIPLOMATI E

ALLIEVI DI ASPIC MILANO 

La proposta:
Incontro teorico esperienziale per prendere confidenza nella conduzione delle
principali modalità operative della gestalt nel colloquio di counseling, sia individuale che
di gruppo.

Destinatari:
Incontro rivolto a tutti i counselor diplomati con acquisite nozioni di base della teoria
della Gestalt e ai counselor in formazione del secondo e del terzo anno del Master
presso Aspic Milano.

Argomenti Trattati:
Vengono proposti  role play e attivazioni per sperimentarsi in prima persona nella
conduzione di colloqui utilizzando le principali modalità operative della Gestalt
(continuum di consapevolezza, sedia vuota, amplificazione, polarità) in funzione
all'interruzione del ciclo di contatto del cliente e alle difficoltà del counselor.

Obiettivi:

Conducono:
Anca Ardelean - Professional Counselor (CPA) 
Alessia Villa - Professional Counselor  (CPA) 

Costi:
Allievi Aspic Milano: 80€ 
Soci Aspic Milano:  100€ 
Esterni: 100€ + 65€ di quota associativa annuale

Info e Iscrizioni:
Posti limitati - max 15 persone
Incontro si terrà presso la sede Aspic Milano in via Tolmezzo 5/1
Iscrizioni entro il 25/05/2022

Per gli allievi Aspic Milano le ore sono riconosciute come ore di formazione e per i
counselor diplomati attestate come ore per il mantenimento/avanzamento di livello
secondo le prerogative Reico.

Acquisire maggiore familiarità e sicurezza nel condurre un'attivazione gestaltica nel
processo del colloquio di counseling.


