GIORNATA DI FORMAZIONE

LA RELAZIONE DI AIUTO
NEL SETTING DI CAMMINO
METODOLOGIE

E

TECNICHE

1FEBBRAIO2020
10,00 I 16,30
Presso “FUSOLAB”

Viale della Bella Villa 94 - Roma

w w w. s e t t i n g i n c a m m i n o . o r g
info@settingincammino.org

•
•

I CONTENUTI DELLA GIORNATA
• Presentazione delle origini del Setting di Cammino ed attuali sviluppi.
• Il Setting di Cammino come metodo di relazione di aiuto.
• Presentazione degli elementi teorici dell’Analisi Transazionale (Eric Berne)
applicati alla relazione di aiuto nel setting di Cammino
Competenze necessarie per potere costruire una relazione di aiuto nel setting di Cammino
(training per l’operatore)
Presentazione di casi: criticità e strategie di intervento

La metodologia che verrà utilizzata durante la giornata di formazione integrerà momenti teorici con presentazione
frontale dei contenuti, momenti esperienziali e di attivazione riflessiva in piccoli gruppi.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 30

(verranno accettate le prenotazioni in ordine cronologico. La Onlus si impegna a fissare una seconda data nel caso giungessero ulteriori richieste)

DESTINATARI:
Educatori, psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti, counsellor, analisti transazionali, insegnanti, operatori.
CONDUZIONE:
La giornata di formazione verrà condotta dal Presidente della Onlus dott. Luca Ansini, Ideatore del Setting di Cammino,
Phd in Pedagogia (Università Roma Tre), Analista Transazionale Didatta Supervisore in contratto PTSTA/E EATA
(European Association for Transactional Analysis), Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Roma.
CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE:
- Professionisti: bonifico alla onlus di euro 70,00
- Studenti Universitari: bonifico alla onlus di euro 50,00
IBAN: IT57H0306909606100000166950 - Intesa San Paolo, Piazza della Libertà n°13 Roma
Causale: “rimborso spese giornata di formazione”
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Inviare ricevuta del bonifico al seguente indirizzo mail: info@settingincammino.org entro il giorno 10 gennaio 2020.
Specificare nel testo della mail i propri dati personali, la propria professione ed il contesto presso il quale si opera.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per Analisti Transazionali in training verranno riconosciute le ore come sviluppo professionale aggiuntivo.
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