
  

CCORSOORSO   TEORICOTEORICO   PRATICOPRATICO   DIDI  

“COMUNICAZIONE EFFICACE”“COMUNICAZIONE EFFICACE” 
CCORSOORSO  DIDI C COUNSELINGOUNSELING S SKILLSKILLS

26 – 28 MARZO26 – 28 MARZO

Ti capita spesso di dover affrontare 
comunicazioni difficili?

Un figlio adolescente che ti fa impazzire, un capoufficio 
che ti mette paura, un'amica che non ascolta, un cliente 
particolarmente ostico...

In tutte queste delicate situazioni il nostro scopo è quello di venirne a capo, di risolverle al 
meglio e, talvolta, questo accade, grazie al nostro impegno ed alla nostra determinazione. 

Ma ci  sono momenti in cui ci  sembra di aver fatto ricorso a tutte le nostre risorse,  senza 
successo; in questi momenti poter disporre di nuove alternative ci farebbe molto comodo. 
Spesso, infatti, non ci manca la volontà, ma le abilità, le competenze e gli strumenti efficaci. 
Alcuni di questi strumenti ci sono offerti dal Counseling.

Il  corso  è  rivolto  a  tutti  coloro  che,  nella  vita  come  nel  lavoro,  considerano  importante 
sviluppare  le  proprie  attitudini  alla  comunicazione  ed  alla  relazione  con  gli  altri,  così  da 
trasformare situazioni problematiche in occasioni di arricchimento e benessere per tutti.

Principali obiettivi: Migliorare,  attraverso  l’apprendimento  di  tecniche  appropriate,  le 
capacità  di ascolto di sé stessi e degli altri, la comunicazione efficace, la cura della relazione.

Temi trattati 
 l'esperienza di capire e essere capiti
 il ruolo chiave dell'ascolto e dell'empatia
 creare uno “spazio sicuro”
 le qualità della congruenza e della trasparenza
 leggere i segnali non verbali

Metodologia:     Riferimento teorico-applicativo è il Counseling Centrato sulla Persona (Carl 
Rogers) unito alla mediazione corporea (modello BreathWork); sono previste lezioni teoriche 
ed esercitazioni pratiche.

Dove: Il weekend è residenziale e si svolge presso l'Ass. Gautama di Dumenza (VA).  
Questa location, immersa nella natura incontaminata sopra al Lago Maggiore, è ideale per 
"staccare" dallo stress quotidiano e regalarsi una pausa rigenerante. 
Disponibilità di stanze singole e doppie 

 Informazioni pratiche
Orari : venerdì ore 21.30 alle 23 circa; sabato e domenica inizio ore 10, chiusura ore 1830



Abbigliamento: comodo e informale.
Indirizzo: Associazione Gautama, Località Alpe Pianello, Dumenza (VA)   0332.517054   0332.517032
Trainer: Dakshina Stefania ORSI, membro del Direttivo della Scuola Insight di Breathwork Counseling 
(Milano), Psicologa e  Professional Counselor.

Il weekend è parte del training “Counseling Skills – Competenze di Counseling”. Il training completo (150 ore 
suddivise in 8 weekend) è riconosciuto da Insight e propedeutico alla formazione professionale triennale in 
Counseling a Mediazione Corporea.

 

Per informazioni  tel. Ass. Gautama 0332.517054 –  E-mail  info@gautama.it
Insight – Scuola di  Counseling a mediazione corporea – tel. 02. 4984210
Via Guido d’Arezzo 19 – 20145 Milano www.in  sightformazione.it        info@insightformazione.it  
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