Specializzazione

COUNSELING ONLINE E TECNICHE DI COUNSELING DIGITALI
Il percorso che ti aiuta a impostare e condurre interventi di counseling online

Inizio 23-24 settembre 2021
180 ore
Massimo 15 partecipanti

ü 4 moduli fruibili anche singolarmente
ü lezioni online di 2-4 ore teorico- pratiche
ü tirocinio finale proposto dalla scuola
q community professionale
q termine iscrizioni 1 settembre
q sconto 15% per iscrizioni entro 30 luglio

Specializzazione

COUNSELING ONLINE E TECNICHE DI COUNSELING DIGITALI
üI modulo Strumenti digitali e relazioni. Lo sviluppo

delle relazioni interpersonali attraverso (e nonostante)
– 72 ore

üII modulo Digitale e promozione attività. Immagine e
brand personale

– 18 ore

üIII modulo Il counseling on line. Come adattare le
tecniche di counseling ai nuovi contesti di incontro – 76 ore

üIV modulo Dialoghi ed aule digitali: come rendere
efficace la comunicazione

Per informazioni e iscrizioni: clicca QUI

– 10 ore

TIROCINIO counseling online con possibilità di avviare
collaborazioni professionali

q corso di specializzazione riconosciuto da AssoCounseling 180
crediti formativi (CUR-3380-2021)

PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO

COUNSELING ONLINE E TECNICHE DI COUNSELING DIGITALI
q rivolto a counselor che desiderino acquisire dimestichezza con la
comunicazione e la relazione digitale, che ti permette di confrontarti con
professionisti tuoi pari
q creato per favorire le occasioni di networking e di collaborazione, che
stimolano l’entusiasmo e la creazione di una community in cui potrai
condividere esperienze e progetti
q studiato su competenze trasversali, che quindi potrai applicare in ogni settore
q completato da un tirocinio che ti viene proposto dalla scuola stessa, a meno che
tu abbia una proposta alternativa, che ti offre sia la concretezza di metterti alla
prova che di proseguire con una collaborazione
Il corso ti permetterà di:
q integrare la tua formazione di base con elementi specifici del digitale
q analizzare, progettare e valutare gli interventi da fare online
q acquisire un’adeguata base tecnica e il giusto mindset per padroneggiare nella
relazione sia clienti singoli che gruppi, aule a distanza e percorsi digitali
q essere in grado di ascoltare, leggere e decodificare opportunamente, quanto
arriva online (live chat, colloquio Zoom, corso Meet, altro)
q acquisire maggiore consapevolezza su come utilizzare la tua immagine
personale in modo efficace e personalizzato per la promozione della tua
professionalità online (LinkedIn, Facebook, web, ecc.) ed in presenza

DOCENZE

COUNSELING ONLINE E TECNICHE DI COUNSELING DIGITALI
q Chiara Marazzi responsabile didattica, laureata in

scienze dell’educazione, supervisor e trainer counselor,
laureata in psicologia e docente presso università
Statale. Ha maturato un’esperienza pluriennale in media
education, nell’e-learning e ha svolto ricerca
internazionale sul tema del web e delle sue potenzialità
in ambito educativo e formativo

üAnna Maria Angeramo HR director smart working
customer care, ACC executive coach, certificazione ICF,
professional advanced counselor, formatrice AIF, founder
COUNSELORS ON LINE, certificazione EQ Six Seconds Assessor

üAlice Susenna consulente e trainer, formatrice in counseling con
adolescenti e educatori

üSilvia Sorelli consulente d’immagine ambito business.Professional
counselor, executive presence and soft skills augmentation expert, docente di
consulenza d’Immagine all'Ecole Superieur de Relooking, esperienza ventennale
HR manager

üSara Malaguti imprenditrice digitale, founder Flowerista e Vivarium Creative
Lab, esperienza decennale marketing manager, autrice della pubblicazione
«Il digitale gentile. La comunicazione digitale ha bisogno di empatia...»

üFrancesca Mari esperta di comunicazione digitale, product manager
Flowerista, esperienza decennale in azienda nell’area marketing, master in
social media communication

PROGRAMMI

COUNSELING ONLINE E TECNICHE DI COUNSELING DIGITALI
q Analisi dello sviluppo della tecnologia, l'applicazione e l'influsso della stessa nella vita quotidiana
delle persone. Il progresso tecnologico e la distanza dai contatti e dalle relazioni d'aiuto. Il rapporto
interpersonali attraverso (e nonostante)
che abbiamo con gli strumenti online, la relazione online per i giovani, le famiglie, i gruppi amicali, i
gli strumenti digitali
gruppi di lavoro, ecc.

üI modulo Lo sviluppo delle relazioni

üII modulo Digitale e promozione
attività. Immagine e brand personale

üIII modulo Il counseling on line.
Come adattare le tecniche di counseling
ai nuovi contesti di incontro

üIV modulo Dialoghi ed aule
digitali: come rendere efficace la
comunicazione

q tirocinio

q Analisi delle teorie psicologiche che governano il come i nostri abiti possono influenzare il nostro
personal branding. Come promuovere la propria professionalità online (LinkedIn, Facebook, web,
ecc.) in modo efficace e personalizzato: identificare il proprio posizionamento ed il target, scegliere
fra i vari canali, creare un piano editoriale di contenuti, rudimenti per creare un sito web
q Analisi di come si modifica il processo di counseling e le varie tecniche di counseling (costellazioni,
genogramma, tecniche teatrali, story-telling, ecc.) e come renderle efficacemente, online. Analisi
delle caratteristiche del linguaggio online, verbale, non verbale , paraverbale e scritto. Fondamenti
per saper gestire un colloquio on line. (“inviare” comunicazioni digital speaking e “ricevere”
comunicazioni online. Il setting, la restituzione e la chiusura, aspetti deontologici, legali e
contrattuali (privacy, consenso, pagamenti)
q Analisi e utilizzo degli strumenti tecnici e delle piattaforme online nella relazione d'aiuto. Strumenti
sincroni, come Zoom o Skype, sincroni/ asincroni come live chat e whatsapp, e asincroni, come
email, foto, tutorial, registrazioni audio e video. Come creare una strategia di lancio per un
corso/consulenza online
q Affiancamento nella gestione ed erogazione di colloqui di counseling online e delle relative
comunicazioni tramite vari canali (live chat, sito web, email).

TEMPI & DATE

COUNSELING ONLINE E TECNICHE DI COUNSELING DIGITALI

üI modulo Strumenti digitali e
relazioni. Lo sviluppo delle relazioni
interpersonali attraverso (e nonostante)

üII modulo Digitale e promozione
attività. Immagine e brand personale

üIII modulo Il counseling on line.
Come adattare le tecniche di counseling
ai nuovi contesti di incontro

üIV modulo Dialoghi ed aule
q le lezioni si svolgono alternativamente al
giovedi o venerdi pomeriggio (14.30-18.30)
o al sabato mattina (09.30-13.30)
q le date del tirocinio vengono concordate
con il singolo partecipante

digitali: come rendere efficace la
comunicazione

q tirocinio

dal 23/09 al 17/12 2021
dal 13/01 al 11/02/2022
oppure
dal 25/09 al 06/11/2021
dal 17/02 al 12/05/2022
dal 13 al 27/05/2022
oppure
dal 12/11 al 04/12/2021
dal 28/05/2022

COSTI & MODALITA’

COUNSELING ONLINE E TECNICHE DI COUNSELING DIGITALI

üI modulo Strumenti digitali e
relazioni. Lo sviluppo delle relazioni
interpersonali attraverso (e nonostante)

üII modulo Digitale e promozione
attività. Immagine e brand personale

üIII modulo Il counseling on line.
Come adattare le tecniche di counseling
ai nuovi contesti di incontro

üIV modulo Dialoghi ed aule
q pagamenti rateizzabili, IVA esenti
q inclusa quota iscrizione annuale all’Associazione La
Parola Magica
q corso di specializzazione riconosciuto da
AssoCounseling
q 180 crediti formativi (CUR-3380-2021)

digitali: come rendere efficace la
comunicazione

q corso di specializzazione
completo dei 4 moduli e
tirocinio

830€

240€

870€

150€

1,980€

LA SCUOLA

CORPUS IN FABULA
www.corpusinfabula.it

FOTO CHIARA
MARAZZI

q APPROCCIO
BIOSISTEMICO
TEATRALE
q TECNICHE
CORPOREE ED
ESPRESSIVE
DICONO DI NOI

c/o La Stecca Via G. De Castilla 26 Milano

q Corpus In Fabula nasce nel 2008, come scuola di counseling grazie al desiderio di Chiara di lavorare,
con un metodo integrato, sulla promozione delle relazioni e delle competenze che le sostengono, nei
vari ambiti dell’aiuto, del lavoro e della formazione
q Chiara, laureata in formazione degli adulti e in psicologia, attualmente è supervisor e trainer counselor
e si dedica a tempo pieno alla scuola, alla formazione presso enti, organizzazioni e alla professione di
counselor ed è titolare di un insegnamento sul tema della mortalità perinatale in Università Statale
corso di Laurea in Ostetricia
q Nel 1998 conosce la biosistemica con Maurizio Stupiggia e successivamente partecipa ad una
formazione biosistemica con Jerome Liss fondatore di questa metodologia. Nel 2008 fonda la scuola
proponendo l’integrazione della biosistemica con le pratiche teatrali, in specifico del teatro sociale
q Nel 2017 la scuola Corpus in Fabula si arricchisce di un’ulteriore sede a Brescia
q Fra le eccellenze della scuola citiamo la fondazione nel 2015 del gruppo Alchimia per il lutto perinatale
per sensibilizzare l’ambito sanitario e sostenere i genitori, da cui l’organizszazione nel 2018 due
importanti convegni sul tema all’Ospedale di Niguarda (ECM a 250 operatori sanitari) e alla Clinica
Mangiagalli (ECM a 100 operatori sanitari)
q Ad oggi la scuola è rimasta “artigianale”, anteponendo sempre la centralità del rapporto umano.
Programmi e proposte vengono pensate e realizzate sulla base delle reali esigenze di ogni specifico
gruppo di corsisti. I tirocini sono seguiti con grande attenzione e realizzati a partire da progetti che la
scuola stessa propone
q ”ho capito che avevo imparato cose di valore quando me le hanno riconosciute senza sapere che io
avessi fatto il percorso di counseling”
q “ho applicato l’approccio sistemico nella gestione del condominio in cui vivo con incredibile successo”

