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Presentazione
Nel sistema degli interventi e dei servizi in ambito sociale, sanitario ed educativo, saper organizzare
e gestire gruppi attraverso lo strumento del Counseling è essenziale per la buona riuscita dei
progetti.
Nel percorso si affrontano aspetti metodologici e pratici della gestione dei gruppi in chiave analitico
transazionale.
Il Corso forma professionisti che operano nella relazione di aiuto all'utilizzo del setting gruppale. 

Obiettivi
- Acquisire una chiara conoscenza del setting di gruppo secondo il modello dell'Analisi Transazionale
- Imparare a pianificare progetti di Counseling di gruppo in ambito educativo e sociale
- Sviluppare le competenze di conduzione del gruppo di Counseling
- Potenziare la conoscenza e la pratica delle tecniche di gestione del gruppo nei confini del contratto
di Counseling
- Utilizzare in modo opportuno tecniche di giochi di interazione e strumenti di attivazione di gruppo
- Metodi e strumenti teorici e operativi ispirati al modello Industria 4.0 per l'innovazione tecnologica e
digitale, organizzativa, gestionale, di processo e di servizio 

Destinatari
Psicologi, Assistenti sociali, Educatori, Operatori sociali, Insegnanti e Professionisti della relazione di
aiuto. 

Durata
Il Corso si articola in 6 moduli formativi per un totale di 42 ore. 

Programma 
I modulo: Introduzione all'Analisi Transazionale (per Counselor e professionisti non AT) 

II modulo: Il setting di gruppo nel Counseling secondo il modello dell'Analisi Transazionale 

III modulo: Tecniche e strategie per la conduzione del gruppo di Counseling in AT 

IV modulo: Giochi di interazione di gruppo e strumenti per l'attivazione del gruppo stesso 

V modulo: Progetti di Counseling di gruppo in ambito educativo e sociale, supervisione 

VI modulo: Laboratorio sul gruppo 

Accreditamento
Chi frequenta il 100% delle ore e ottiene una valutazione positiva dell'apprendimento riceve 42
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crediti CNOAS. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare PerFormat ai numeri 050.0984004 - 328.4212790. 

Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione a coloro che hanno frequentato
almeno l'80% delle ore. 

Costi
Il costo del Corso è di € 700 IVA inclusa.
Per i professionisti PerFormat Salute e gli allievi dei Corsi PerFormat il costo è di € 550 IVA inclusa.
Occasioni di finanziamento del Corso tramite Voucher Formativi e Carta del Docente 
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