L’arte della domanda maieutica
Seminario

19 e 20 febbraio 2016 a Reggio Calabria
“La domanda maieutica libera dal giudizio, fa ritrovare le risorse trascurate e
consente di scoprire strade sostenibili”.
Daniele Novara

Imparare a utilizzare la domanda maieutica è una strategia innovativa, particolarmente interessante ed
efficace nello sviluppare nuove competenze o implementare quelle già acquisite.
In famiglia, sul lavoro, tra amici, a scuola, ovunque siamo sommersi dalle risposte, più o meno retoriche,
più o meno invasive, e siamo abituati a dare risposte: i genitori ai figli, i medici ai pazienti, gli avvocati
ai clienti, gli esperti ai presunti ignoranti.
La dimensione della risposta, del consiglio, è la più ovvia, scontata e normale ma è anche la meno utile.
È infatti sempre più chiaro che il domandare rappresenta la modalità più valida di lavorare assieme, di
comunicare e di aiutare gli altri.
Questo seminario è introduttivo al corso annuale “Il Colloquio Maieutico”
ed è condotto da Paolo Ragusa, responsabile della formazione CPP
Obiettivi
• Sviluppare competenze nell’utilizzo efficace della domanda nella relazione d’aiuto
• Individuare quali tipologie di domanda risultano più funzionali
a favorire il processo di aiuto nei conflitti.
Destinatari
Counselor, insegnanti, mediatori, assistenti sociali, consulenti, responsabili o coordinatori,
avvocati, formatori, educatori.
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Responsabilità scientifica
Daniele Novara, direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.
Il costo
€ 100 (non sono previste promozioni per questo seminario)
Sede del seminario
Presso Associazione Culturale Il Cerchio Magico,
via Pio XI, trav Putortì 18 a Reggio Calabria
Info
Tiziana Tarsia - 3471075022 - scuolareggio@cppp.it
Per ulteriori informazioni
Centro PsicoPedagogico
info@cppp.it - tel. 0523-498594

CPP

Il Cpp è Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
Prot. N. 3304/c/3 del 09/06/2003 e convezionato con l’Ordine
degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna e della Lombardia.
La Scuola di Counseling Maieutico è riconosciuta presso l’Associazione Professionale
di Categoria A.N.CO.RE. n. 144/2013 del 10/09/2013
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Dal 1989 al servizio
dell’apprendimento innovativo e di qualità

