App Community
Training

Carissimi,
Il team di APP Community Training è lieto di offrire uno stage sul seguente argomento:
Il BILANCIO AUDIOPSICOFONOLOGICO in una prospettiva sistemica di evoluzione della persona:
lettura psicomotoria, logopedica, psicologica, relazionale e cognitiva

Atelier di Movimento, via Vittoria Colonna 50 Milano
da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre 2020

La formazione all’Ascolto Vivente è iniziata alle fine dell’anno scorso e proseguita on line durante
il periodo di chiusura per ragioni sanitarie: intendiamo ora riprendere la formazione “dal vivo”
presentandovi questo programma che prevede la possibilità di riunire ed integrare tutte le
acquisizioni precedenti, calandoci direttamente nello studio di alcuni casi che verranno presentati
dai diversi formatori e riguarderanno sia bambini con le loro famiglie che adulti.
Come sempre l'incontro è aperto anche a tutti i professionisti che già praticano il metodo come a
tutti coloro che desiderano conoscerlo per scoprirne le applicazioni e le potenzialità.
Pensiamo che questa occasione possa essere utile per poter esercitare il pensiero trasversale e
sistemico e approfondire così le competenze personali

Contenuti del programma:

-

Il livello e la modalità di comunicazione prima, durante, dopo il bilancio sia con i bambini
che con gli adulti

-

Le modalità e l’importanza della raccolta anamnestica

-

La lettura del test di ascolto e dei test che possono far parte del bilancio

-

Differenza tra diagnosi e lettura sistemica dei dati raccolti

-

Ricerca del potenziale della persona come strumento di miglioramento delle difficoltà

-

La programmazione delle sedute di ascolto

-

Il colloquio di restituzione
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Venerdì 30 ottobre
ore 18:00 / 18:30

accoglienza, registrazione e saldo della quota di partecipazione

ore 18:30 / 21:00

presentazione dei partecipanti, scambio di esperienze, suggerimenti e
richieste; a seguire Happy Hour in loco offerto da APPComunity

Sabato 31 ottobre
ore 09:00 / 13:00

presentazione di casi da parte dei vari docenti secondo i principi sopra esposti
e discussione con scambi, considerazioni e approfondimenti

ore 13:00 / 14:30

pranzo a carico dei partecipanti

ore 14:30 / 17:30

prosecuzione del lavoro di studio di casi

ore 17:30 / 19:00

tavola rotonda con i diversi docenti sulla filosofia dell’approccio sistemico

Domenica 1 novembre
ore 09:00 /12:30
ore 12.30 / 13.30
ore 13:30 / 15:30:

riflessioni sulla giornata precedente; presentazione di casi e loro discussione
pausa pranzo
presentazione dei progetti degli allievi e discussione. Proposte di lavoro per il
proseguimento della formazione

Potete avere informazioni complementari contattando:
Per l’Italia : Anna MEAZZA, Gino PIOVANI info@atelierdimovimento.it tel 024986216
Per la Germania : Friedrich HUCHTING verein-mobile@frei-spiel.de
Per la Francia : Marie-Ange FOURNIER marieangefournier88@orange.fr
Per il Belgio : Pierre ROMAIN ecoutecommunication@gmail.com
Per la Svizzera : Patricia ANKLIN patricia@voce-viva.com

Le iscrizioni si ricevono entro il 15 Ottobre inviando il modulo allegato.

