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1

promuove un programma di formazione per
diventare

Facilitatori
dei Corsi di Educazione
all’Ascolto (CEA)

Terza giornata
1.5- Competenza nello spiegare e nel difendere i
principi che devono guidare il comportamento dei
partecipanti ad un Corso di Educazione all’ascolto:
libertà, non giudizio, protezione del privato, non
interruzione di chi parla di sé,
1.6- Competenza nello spiegare il principio della
cortesia e il rispetto delle parole dette dal
protagonista.
1.7- Competenza nell’usare diverse strategie di
intervento per affermare i principi dell’ascolto e
proteggere i diritti delle persone che parlano di loro
stesse.

Quarta giornata

come prima tappa di una formazione per
Facilitatori di Gruppi di Ascolto e di Auto Aiuto
e dei Gruppi di Collaborazione Reciproca

1.8- Competenza nel confrontarsi con VARI TIPI di
comportamenti difficili.
1.9- Competenza nel fronteggiare atteggiamenti critici
ed ostili, sia tra i partecipanti che verso il conduttore,
e nel risolvere i conflitti che possono nascere.

Prima giornata

Strumenti per l’animazione dei Corsi:

1.1- Competenza nel comprendere i livelli di
attivazione del gruppo dei partecipanti al Corso,
favorendo l’armonico alternarsi di attivazione del
simpatico e del parasimpatico, attivazione e riposo,
secondo il Metodo Biosistemico di Jerome Liss.
1.2- Competenza nel guidare i partecipanti al
Corso nello sperimentare i tre livelli dell’ascolto: mi
ascolto, sono ascoltato, ascolto secondo le
indicazioni di Maurice Bellet.

Seconda giornata

1.3- Conoscenza di elementi di Comunicazione
ecologica secondo il modello proposto da Jerome
Liss e dei metodi dell’Educazione all’Ascolto di
Eugenio Roberto Giommi.
1.4- Capacità di guidare l’attenzione dei partecipanti
all’uso dei linguaggi: Linguaggio positivo e
dell’apprezzamento contro il linguaggio del giudizio.
Linguaggio della osservazione contro linguaggio
della interpretazione.

giochi e simulazioni, capacità di attivare fisicamente i
partecipanti, elementi del Metodo Feldenkrais, disegno e
arte, immaginazione guidata, scrittura creativa.

Organizzazione e costi del corso
Il Corso è costituito da 4 giornate che si tengono all’interno
di un anno solare, per un totale di 32 ore di lezione e 30 di
esperienza pratica. Il costo di ogni giornata è di 100 euro,
iva compresa, da pagare al Centro Formazione Integrata
in due rate.
L’orario del lavoro è dalle 10 alle 18:30, con un intervallo di
una ora per il pranzo.

Per informazioni contatta:
- info@ascolto.it
- Segreteria tel. 0574 580943
Direttore del Corso:
Dott. Eugenio Roberto Giommi
e-mail: eugenio@giommi.eu
cell. 349 5326007

