
U I S P  M O D E N A  P R E S E N T A

Partecipa al nostro corso in collaborazione con ISCRA, pionieri del

training in psicoterapia sistemica e relazione, e ricevi l'attestato di

partecipazione.

impegnati in progetti di sport sociale

FORMAZIONE PER TECNICI

EDUCATORI SPORTIVI



COSA SI APPRENDE?
Prepariamo gli educatori all'approccio sistemico e

relazione in vari contesti in cui si richiede la
capacità di gestire relazioni complesse.

Affronteremo tematiche quali l'uso delle emozioni, le

tecniche della conversazione costruttivistica,

resilienza e tecniche di enpowering nei contesti

individuale, di coppia, familiare, di gruppo e di

organizzazione.

Inoltre si tratterà di approccio integrato, analisi e

sviluppo della rete sociale, il lavoro in equipe,

collaborazione con operatori ed agenzie del

territorio, privacy e codice deontaologico.

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni scrivi a formazione@uispmodena.it Il

corso ha posti limitati. Costo dell'intero corso 50€ da pagare con bonifico a

UISP Modena IT60T0538712903000000008824 causale: nome cognome + ISCRA

Calendario:

27 novembre 2021 dalle 9.30 alle 12.30 in presenza c/o UISP Modena

15 gennaio 2022 dalle 9.30 alle 12.30 in presenza c/o UISP Modena

6 incontri online dalle 13 alle 14.30 i martedì e giovedì tra i due incontri in

presenza (30/11-3/12-10/12- 14/12 - 17/12 - 21/12)

 



Lezione 1 - 27 novembre presenza 9.30 - 12.30
Il valore della comunicazione nella relazione. Strumenti e tecniche.

L’analisi e la condivisione di contesto. Come promuovere il coupling di
gruppo.

 
Lezione 2 - 30 novembre 13.00 - 14.30 online

Gli assiomi della comunicazione ed esercizi sui 5 assiomi.
 

Lezione 3 - 3 dicembre 13.00 - 14.30 online
Come evitare la squalifica e non produrre triangolazione e doppi legami.

Esercizi.
 

Lezione 4 - 10 dicembre 13.00 - 14.30 online
Interagire con il bambino/a ragazzo/a e la sua famiglia. Valutazione dello
stile comunicativo da adattarsi a seconda dello stile familiare vischioso o

distaccato. Esercizi.
 

Lezione 5 - 14 dicembre 13.00 - 14.30 online
Il sociogramma di gruppo. Giochi col 3 assieme al gruppo. Esercizi.

 
Lezione 6 - 17 dicembre 13.00 - 14.30 online

Interazione con il gruppo su socio 3 del presente del futuro e desiderato.
 

Lezione 7 - 21 dicembre 13.00 - 14.30 online
La storia meglio formata.

Apprendere e inventare storie e renderle meno problematiche. Esercizi.
 

Lezione 8 - 15 gennaio presenza 9.30 - 12.30
Esercizi valutativi sui risultati acquisiti e diplomi o di superamento corso
in abilità comunicative per addetti alla promozione allo sport in infanzia

e adolescenza.
 


