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ASPIC per la Scuola
Formazione e servizi per la comunità 
Corso: 'Strategie e interventi di aiuto efficace in età evolutiva' -
Online 

Online: per info tel 06.51435434

www .aspicperlascuola.it

Corso teorico esperienziale di approfondimento sulle tematiche dell'età evolutiva 

Modulo 1: Strategie e interventi di aiuto efficace in età evolutiva
Modulo 2: Come comprendere e aiutare bambini, adolescenti e famiglie 

Destinatari
Il Corso si rivolge a tutti coloro che abbiano frequentato, che stiano frequentando o per concludere
un Master in Counseling e a chiunque abbia il desiderio di approfondire le applicazioni del
Counseling nell'età evolutiva, nell'adolescenza, nei contesti familiari e nella vita scolastica,
per integrare nuove abilità nella propria professione.
La formazione annuale fornisce competenze nell'applicazione pratica di tecniche avanzate, per
realizzare interventi di Counseling efficace supportati dalla ricerca, con bambini, ragazzi, genitori e
insegnanti. 

Durata
Modulo 1: Strategie e interventi di aiuto efficace in età evolutiva
60 ore (48 online, 12 di tirocinio) 

Modulo 2: Come comprendere e aiutare bambini, adolescenti e famiglie
80 ore (50 online, 10 di supervisione online, 10 di autoformazione, 10 di tirocinio autogestito) 

Programma 

Modulo 1: Strategie e interventi di aiuto efficace in età evolutiva
Salute e benessere in età evolutiva - Un Modello Integrato per la comprensione e l'agevolazione
della crescita
Fattori di protezione e fattori di rischio nello sviluppo. Evoluzioni sane e disturbate
Il contributo delle diverse figure professionali nei principali disagi e disturbi del bambino e
dell'adolescente (DDAI, disturbi pervasivi dello sviluppo, forme ansiose e depressive, disturbi della
condotta, disturbi del comportamento alimentare, evoluzioni critiche della personalità) 

Strumenti e tecniche di comunicazione adeguati all'età evolutiva
L'agevolazione della relazione d'aiuto in età evolutiva
Strategie e tecniche comunicative dall'accoglienza, allo sviluppo dell'alleanza motivazionale alla
conclusione della relazione di aiuto 

Interventi efficaci con bambini e adolescenti
Storytelling e metafore narrative nell'aiuto all'adolescente
Mindfulness e tecniche di visualizzazione e rilassamento nella gestione dei comportamenti impulsivi
nell'infanzia e nell'adolescenza 

Corso: 'Strategie e interventi di aiuto efficace in età evolutiva' - Online  - Pag. 1

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/


Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

Attaccamenti primari: strumenti di osservazione
Caregiving Counseling: il riconoscimento dei segnali di richiesta del bambino a sostegno di
interazioni sicure
Il sostegno all'attaccamento attraverso la relazione ludica 

Genitorialità e coppia: ruoli, funzioni ed evoluzioni del sistema famiglia
Genitori e figli: competenze comunicative e agevolazione della crescita
L'evoluzione della coppia e l'integrazione delle funzioni materne e paterne 

Il sostegno durante i passi evolutivi del figlio e della coppia genitoriale
La resilienza familiare: percorsi di empowerment nel sostegno alla genitorialità
Sperimentazione in simulata degli apprendimenti - Conclusione del percorso formativo 

Modulo 2: Come comprendere e aiutare bambini, adolescenti e famiglie (Corso di
approfondimento)
Formazione mista (online e in presenza) 

L'approccio pluralistico integrato come risorsa della comunità educante
Crescere figli emotivamente intelligenti: interventi a sostegno alla genitorialità
Addestramento alla facilitazione di interazioni efficaci in situazioni critiche: introduzione ai Gruppi di
Parola 

Comunicazione, aiuto e valorizzazione delle differenze nel contesto scolastico
Narrazioni, metafore e interventi espressivi nel Counseling familiare
"Genitore: sei connesso?" Progetti e interventi per navigare insieme dentro e fuori dalla rete 

Osservazione, valutazione ed empowerment della rete relazionale
Osservare le relazioni interpersonali attraverso tecniche creative
Counseling inclusivo e promozione della pro-socialità 

L'approccio cognitivo a servizio delle intelligenze
Motivazione allo studio e prevenzione della dispersione scolastica
Creatività, intelligenze e stili di pensiero: "La testa ben fatta" 

Apprendimento e metodo di studio: strumenti di potenziamento
Ansie, paure e apprendimenti: strumenti e tecniche per agevolare la crescita
Il metodo di studio: l'approccio personalizzato 

Progettazione e realizzazione di interventi educativi di promozione evolutiva
Progetti di auto-orientamento: il Counseling di Ascolto Motivazionale
Peer Education e Peer Counseling nella promozione dell'apprendimento collaborativo 

Emozioni, diversità e identità: lo sviluppo delle competenze sociali e affettive
Evoluzione dei sentimenti, sessualità e sviluppo identitario
Creare per essere: le risorse del Counseling espressivo nell'età delle emergenze
Conclusione del percorso formativo 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ASPIC al numero 06.51435434. 

Attestato
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Modulo 1: Strategie e interventi di aiuto efficace in età evolutiva
Al termine di tutte le attività richieste dalla formazione e con la frequenza del 90 % delle ore online, si
riceve l'Attestato di partecipazione al Corso di approfondimento in Strategie e interventi di aiuto
efficace in età evolutiva 

Modulo 2: Come comprendere e aiutare bambini, adolescenti e famiglie
Al termine di tutte le attività richieste dalla formazione e con la frequenza del 90 % della formazione
online, si riceve l'Attestato in Età evolutiva - Corso di approfondimento - Come comprendere e
aiutare bambini, adolescenti e famiglie 

Costi
Modulo 1: Strategie e interventi di aiuto efficace in età evolutiva
Iscrizione € 80 + € 750 Corso (IVA inclusa) 

Modulo 2: Come comprendere e aiutare bambini, adolescenti e famiglie
Iscrizione € 80 + € 850 Corso (IVA inclusa) 
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