
Programma

      Venerdì  20 e  Sabato 21 Marzo 2015

 Orari del corso: 
 - Venerdì    ore 08,30-13,00  14.00-18.30
 - Sabato     ore 08.30-15.00
   (compresi Coffee Break e Light Lunch)

 Sede del corso: Centro CSIOP, Via Montorio n°  110 
                            37131 Verona  Tel.: 045-977688

 Costo corso (con 20 Crediti ECM): Euro 306,00
         (comprensivo di Iva; esclusa Ritenuta d'Acconto,
          pari a Euro 60,00, che sarà a carico del corsista)
 Costo corso (senza Crediti ECM): Euro 255,00
        (comprensivo di Iva; esclusa Ritenuta d'Acconto,
          pari a Euro 50,00, che sarà a carico del corsista)

“... Come possiamo imparare a comunicare con i nostri pazienti 
in modo efficace … ed è già terapia !!!”

Relatore: Sig. Giancarlo Terracciano  
(Laurea Isef, Master PNL, Life Coaching, Kinesiologia specializzata)

                      
Nella relazione terapeutica coesistono contemporaneamente due livelli di comunicazione tra il terapeuta ed il paziente:
       - il livello dei “contenuti terapeutici”, con le diverse modalità di applicazione
       - il livello della “struttura comunicativa” (con cui i contenuti vengono trasmessi al paziente), ovvero il risultato di un 
         apprendimento continuo, sempre attivo, in modo consapevole o inconsapevole, in ogni relazione terapeutica      
         Effettuata.
In questo modo si forma lo stile di comunicazione del terapeuta, che viene percepito ed identificato dalle persone come un 
ruolo terapeutico definito, fissato in una cornice mentale.
La continua ripetizione automatica del ruolo terapeutico, con lo stesso stile comunicativo, produce un' abitudine automatica 
che porta a limitare nel tempo la flessibilità di comunicare con il paziente in modo diverso ed arricchito di nuove modalità, 
tali da permettere di ampliare la qualità della relazione terapeutica.
Il  ruolo terapeutico  può assumere funzioni e scopi molto diversi in un processo di guida del paziente nel suo percorso di 
cambiamento. Ampliare la mappa del ruolo terapeutico permette di arricchire ed estendere il proprio stile comunicativo con 
il paziente: più è ricca ed ampia la mappa comportamentale e più aperto è il campo delle scelte relazionali che il terapeuta ha 
a sua disposizione per supportare i processi di cambiamento.

Lo scopo di questo iniziale percorso formativo è di stimolare l'ampliamento delle diverse modalità del ruolo terapeutico.

> Riconoscere le mappe cognitivo-comportamentali automatiche del ruolo terapeutico
> I livelli neurologici del pensiero e dell'azione terapeutica
> Diventare un “facilitatore relazionale”
> Il ruolo di “guida e caretaking”: come orientare il paziente in nuovi territori di apprendimento
> Il ruolo di “coach”: come implementare comportamenti ed obiettivi di cambiamento
> Il ruolo di “insegnante”: come stimolare e sviluppare le mappe cognitivo-comportamentali 
   connesse alle risorse interiori
> Il ruolo di “mentore”: come ristrutturare le credenze e le convinzioni limitanti
> Il  ruolo di “sponsor”: scoprire il potenziale del paziente e facilitare la sua crescita personale
> Il ruolo di “risvegliatore”: come riconnettere il paziente alle sue motivazioni profonde e
   al senso della vita            

Modalità del corso: il corso sarà teorico-pratico, con 
esercitazioni che aiuteranno i partecipanti ad un
apprendimento esperienziale, che faciliterà l'integrazione
e l'applicazione dei modelli in modo efficace ed immediato

Corso rivolto a tutti i professionisti della salute, agli operatori 
olistici ed alle persone che hanno scelto di aiutare altre persone
a vivere nello stato di benessere e salute.

Per motivi organizzativi si prega cortesemente di comunicare tempestivamente la propria partecipazione all' evento,
dato il numero limitato dei posti disponibili. Verrà confermata l' iscrizione se allegata all' avvenuto pagamento. 
Per ulteriori informazioni chiedere di Cristina (E-Mail: – studioviviani.areacorsi@gmail.comTel.: 045-977688)
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