Counseling e Cultura

Corso in consulenza

interculturale
Approccio umanistico nel lavoro con migranti

Counseling e Cultura

Sulla via degli scambi,
degli incontri, del
contatto tra i mondi

Ulteriori informazioni possono essere richieste,
telefonando o inviando una email alla segreteria:

tel. 328.3956206
info@counselingpadova.it
www.aspicpadova.org

Formazione di
una figura esperta
e riconosciuta
Orientata a scambi evolutivi, a cura e
sviluppo di contesti interculturali
Capace di agevolare e far maturare
relazioni d’alterità
Competente nel rispondere e gestire in
meglio situazioni critiche
Con preparazione, approfondimento,
aggiornamento

Il corso
Risponde alle molteplici occasioni di lavoro in ambito interculturale. Occupazioni richieste in modo crescente negli ultimi decenni e che necessitano di buona volontà,
insieme a esperienza e particolare formazione. L’affermarsi di contesti caratterizzati dalla presenza di migranti amplifica
l’attenzione sulle novità, le difficoltà e le

opportunità di sviluppo di relazioni interculturali. Diventa fondamentale l’intervento di una figura esperta, in grado di agevolare e far maturare gli scambi migliori
e possibili. La capacità di sviluppare tali
interventi, di promuoverli e di adattarli alle
situazioni, corrisponde alla consapevolezza che opera in riferimento alle parti sane
dell’umano e di ciascuno, con l’intento di
potenziarle. Che cura, si prende cura, nel
particolare e nell’insieme, per ridurre il ricorso a più drastiche cure, per aiutare la
ricerca e il percorso di buone vie.

Struttura del corso
Di 150 ore complessive: 90 ore d’aula, 60
di tirocinio.

Aree tematiche
Approccio umanistico alle migrazioni, Mediazione culturale e interculturale, Natura
culturale dell’umano, Pratiche di orientamento alla vocazione, al lavoro e alla partecipazione.

Contenuti tematici
Le quattro aree offrono una formazione
orientata all’ampiezza e alla connessione.
Un primo ambito di studio è dedicato alla
conoscenza e/o all’affinamento sui due
versanti basilari: migrazioni e approccio
umanistico. Le migrazioni intese quali dinamiche di varia complessità, che richiamano condizionamenti economici e sociali,
personali e familiari, immediati e duraturi,
storici, mitici. Un secondo ambito esplora
la mediazione culturale nei suoi caratteri
professionali e come creazione di un contesto di scambio linguistico e di significati.
Un terzo ambito di studio riprende le teorie
sistemiche, con l’attenzione ai linguaggi
e alle configurazioni antropologiche della
comunicazione – del corpo, della mente,
del singolo e del sistema in cui vive. Si sofferma intorno alle esperienze mosse dal
confronto tra sé e altro, proprio e altrui. Un
quarto ambito affronta gli intrecci tra lavoro multidisciplinare, di rete e interculturale.

Vengono considerate e potenziate le competenze operative rivolte all’orientamento
sociale e lavorativo, professionale e imprenditoriale degli stranieri.

Metodi
Nelle giornate d’aula ogni tematica viene
trattata in tre costituenti fondamentali:
teorica, esercitativa, esperienziale. Le conoscenze vengono messe alla prova con
esercizi, individuali e in gruppo. I vissuti,
che si presentano anche nel contatto con
le teorie e le prove, sono ascoltati e approfonditi in momenti esperienziali. Questi
portano alla crescita di consapevolezza, di
abilità e riflessioni con i richiami alle teorie. Il tirocinio, da svolgere su progetto individualizzato, è seguito da tutor e docenti
di riferimento del corso.

Elaborato
conclusivo
Richiesto un lavoro scritto che ripercorre
in forma individuale i contenuti tematici

e l’esperienza di tirocinio, con l’intento di
pubblicazione sui siti Aspic e in eventuali
altre modalità.

Colloquio
conoscitivo
Richiesto/offerto per l’ammissione al corso.
Un colloquio informativo di reciproca conoscenza, di riflessione intorno alle motivazioni
e alla vocazione.

Tutor
Esperto presente nelle ore d’aula e in contatto durante il tirocinio, per i singoli e per
il gruppo.

Docenti
Ivan Carlot
Coordinatore del corso
Approccio umanistico, esperto in ambito
interculturale, analista biografico con formazione in filosofia.

Vera Cabras
Presidente della sede Aspic

Approccio umanistico, esperta in ambito interculturale, psicoterapeuta con formazione
in psicologia.

Brikena Garunja
Approccio umanistico, esperta in ambito
interculturale, mediatrice con formazione in
counseling.

Katerina Anagnostopoulos
Approccio umanistico, esperta in ambito interculturale, psicoterapeuta con formazione
in psicologia.

Katia Salin
Approccio sistemico, esperta in ambito interculturale, psicoterapeuta con formazione
in psicologia.

Sede
Padova, Via Astichello 10.

Calendario
Giornate d’aula (90 ore):
da settembre 2017.

