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L’indagine del seminario è intorno
al linguaggio, sia da un punto di
vista strutturale e neuroanatomico,
quindi «come funziona», che da
una prospettiva funzionale, rivolta
al «come lo utilizzo», avvalendosi
di una lettura psicodinamica oltre
che
di
una
suggestione
metodologica specifica: quella
dell’approccio
positivo
e
probabilistico.
Il discorso intorno al linguaggio ha
l’obiettivo di approfondire come il
linguaggio si sviluppa e si forma,
come l’ambiente lo insegna e ne
condiziona l’utilizzo stesso, come
l’impregnazione
affettiva
ed
emozionale possa essere intensa,
come
l’inconscio
possa
contaminare le nostre espressioni
più frequenti, soprattutto dal
punto di vista sintattico e
semantico, come occupandoci di
ripensare il nostro modo di parlare
e pensare possiamo occuparci di
noi stessi e delle nostre
competenze terapeutiche, affettive
e professionali.

ENKRATEIAStudio
Professionisti nella relazione d’aiuto

«SUL LINGUAGGIO:
L’APPROCCIO POSITIVO
PROBABILISTICO»
Inconscio, desiderio, emozioni,
difese e cura di sé nello sviluppo e
nell’utilizzo del linguaggio
Formazione con elementi teorici,
pratici e laboratoriali
PERCORSO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DI
COMPETENZE RELAZIONALI DEDICATO A CHI SVOLGE
PROFESSIONI D’AIUTO
VARAZZE (SV), 50 CREDITI ECM
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EDIZIONE: VARAZZE (SV)
DATE:
Il formatore: Bardelli Zowie

Formatore, pedagogista, master in
hru,
master
in
counseling,
laureando in psicologia, esperto in
processi formativi, orientamento
professionale
dedicato
alla
formazione
di
professionisti
operanti
nei
contesti
della
sofferenza
cronica
e
della
complessità cura / prendersi cura,
supervisore di team di lavoro

DOMENICA 04/03, DOMENICA
08/04, DOMENICA 06/05,
DOMENICA 07/10, DOMENICA
11/11/2018
ORARI:
9.00 – 13.00 E 14.00 – 18.00
LOCATION:
HOTEL GARDEN PALACE – VIA
GAGGINO, 37 – VARAZZE (SV)
COSTO:
€ 366,00 ACCREDITATI ECM
€ 280,60 NON ACCREDITATI
(E’ POSSIBILE EFFETTUARE
PAGAMENTI RATEIZZATI)
CHIUSURA ISCRIZIONI: 31/01/2018

Programma:
NEUROANATOMIA DELLO SVILUPPO DEL
LINGUAGGIO
STRUTTURE, FORME E FUNZIONI DEL
LINGUAGGIO
EVOLUZIONE
E
SVILUPPO
DEL
LINGUAGGIO: NECESSITA’, SIMBOLISMO,
ASTRAZIONE, RELAZIONE
CONNESSIONI TRA LINGUAGGIO, RETI
NEURALI,
EMOZIONI
E
DIFESE:
L’APPROCCIO PSICODINAMICO
LINGUAGGIO POSITIVO E LINGUAGGIO
NEGATIVO
LINGUAGGIO CHIUSO E LINGUAGGIO
APERTO: IL METODO PROBABILISTICO

