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1989 - 2019

Centro PsicoPedagogico
per l’educazione e
la gestione dei conflitti

IL CPP

CPP

Da oltre 30 anni
al servizio dell’apprendimento
innovativo e di qualità
Il CPP nasce a Piacenza nel 1989, fondato da Daniele Novara da cui è tuttora
diretto. È un Istituto specializzato nei processi di apprendimento in situazioni di
conflittualità. Ha sviluppato un’esperienza professionale unica nel suo genere e
una competenza innovativa efficace nei processi di cambiamento.
È una Scuola: favorisce l’apprendimento e lo sviluppo di competenze personali
e professionali nella gestione dei conflitti, dei gruppi di lavoro e dei processi di
trasformazione e cambiamento.
Il CPP è una Scuola di Counseling orientata all’approccio maieutico, per
formare professionisti delle pratiche di aiuto in situazioni di conflittualità.
Il CPP organizza e propone corsi, seminari, workshop finalizzati allo sviluppo
del potenziale di apprendimento di ogni persona e di ogni gruppo, orientati alla
creatività e alla sintonizzazione delle risorse personali.
Il CPP realizza, su richiesta, interventi adatti alle esigenze del territorio,
gestisce sportelli di consulenza maieutica e pedagogica, sviluppa strumenti
interattivi per favorire l’apprendimento creativo dei più giovani. Promuove
cultura con convegni, seminari e rassegne e sviluppa attività di studio e ricerca
attraverso la rivista Conflitti.
Il CPP è un ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università Ricerca
dal 2003 aggiornato alla normativa vigente secondo la legge 170/2016. La
Scuola di Counseling Maieutico è riconosciuta da A.N.Co.Re. Associazione di
Categoria Professionale ai sensi della L. 4/13.

L’approccio maieutico
La maieutica è la matrice scientifica degli interventi del CPP.
Attiva nelle persone processi di trasformazione e apprendimento basati sulla
motivazione interna.
Favorisce l’apprendimento come comprensione individuale e non come
adeguamento a contenuti esterni, rispetta la dimensione della sostenibilità
personale e di gruppo, struttura una reciprocità relazionale che rivela e attiva le
competenze già presenti.

5

IL CPP
Per chi è interessato ad un
percorso organico per sviluppare
abilità raffinate nella gestione
maieutica dei conflitti e dei
cambiamenti personali.

Per chi ha necessità di qualificarsi
nelle professioni di aiuto e
nelle pratiche di sostegno della
crescita personale.

Per adulti che cercano un progetto
di genitorialità e di sostegno alla
crescita di bambini e ragazzi.

Lo sportello di consulenza è una
forma di aiuto per sostenere i
genitori e i professionisti nel loro
importante ruolo educativo.

rivista italiana di ricerca e
formazione psicopedagogica

Per genitori e professionisti che
intendono aggiornarsi e confrontarsi
con le nuove sfide e cambiamenti nel
mondo dell’educazione e delle relazioni.

Un metodo per insegnare ai
bambini e ai ragazzi a gestire
bene le loro contrarietà.
Corsi di aggiornamento e
formazione rivolti al mondo
della scuola e dell’educazione.
Percorsi studiati per accrescere
le competenze in ambito
organizzativo e del lavoro.
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LA SCUOLA DI FORMAZIONE MAIEUTICA

Organizza i tuoi apprendimenti.
Scegli il tuo piano di studi
tra i tanti corsi della SFM.
Si tratta di una Scuola che aiuta a connettere competenze nuove e pregresse, a
integrare e trasformare i punti di vista, a sviluppare un modo nuovo di cogliere
una realtà sociale in continuo cambiamento.
Una Scuola che ti dà l’opportunità di utilizzare la tua esperienza professionale e
di vita in una modalità creativa e originale.
La SFM è il desiderio di tirar fuori da ciascuno il meglio che può dare nel rispetto
dei tempi, delle esperienze e delle caratteristiche personali.
“È l’arte di mettere gli altri nelle condizioni di apprendere”.
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Il tuo piano di studi fa la differenza!
Puoi scegliere tra:
• Un investimento a breve termine, se hai l’obiettivo di sensibilizzarti
all’approccio maieutico.
Otterrai l’Attestato di partecipazione e pagherai i corsi frequentati.
• Un investimento a lungo termine (3 anni) per professionalizzarti nelle
pratiche di aiuto e di accompagnamento alla crescita personale.
Otterrai il Diploma di Counselor ad approccio Maieutico (quota
complessiva di € 5.850, quota per gli Under 28 € 4.350).
Potrai inoltre specializzarti scegliendo un indirizzo all’interno dei tre
orientamenti:

ORGANIZZATIVO

Finalizzato a implementare le
competenze in ambito organizzativo
e nella gestione dei gruppi.

LA SCUOLA DI FORMAZIONE MAIEUTICA

La struttura della Scuola è aperta e modulata sui corsi CPP, combinati secondo
le tue esigenze di apprendimento.

EDUCATIVO

Finalizzato a sviluppare competenze
nella gestione dei diversi contesti
educativi e formativi.

CRESCITA PERSONALE

Finalizzato a migliorare la propria
capacità di autoconoscenza, di
apprendimento e di valorizzazione delle
proprie risorse.
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Paolo Ragusa

Il Counseling Maieutico:
• È una professione versatile e di servizio, chiaramente orientata al
sostegno e alla crescita delle persone.
• È un approccio innovativo nato dopo anni di studio, lavoro e ricerca
nell’ambito della gestione dei conflitti, delle relazioni di aiuto e dello
sviluppo dei processi di apprendimento. Si tratta di una metodica
con caratteristiche molto specifiche ed esplicitamente finalizzate alla
crescita personale e professionale.

LA SCUOLA DI COUNSELING MAIEUTICO

Asseconda il cambiamento:
imprevisti e difficoltà sono
nostri alleati.

• È una risorsa per le persone e i gruppi che hanno bisogno di un aiuto
esterno in situazioni di cambiamento, di crescita e per affrontare e
gestire situazioni di conflitto.
• Investe sulle risorse interne della persona e aiuta a ridefinire un
progetto di vita sostenibile, sia nella contingenza che in prospettiva.
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STRUTTURA
Il percorso è triennale. Il piano di studi è personalizzato sulla base dei bisogni formativi dei
singoli partecipanti. La conduzione del percorso è a cura dello Staff CPP. Ciascun allievo è
affidato ad un tutor (Counselor senior) per l’intero percorso.

AMMISIONE
È previsto un colloquio conoscitivo e di orientamento per valutare l’effettiva
adeguatezza della scuola e definire un progetto formativo personalizzato.

DIPLOMA
A completamento del percorso verrà rilasciato il diploma di Counselor ad approccio
maieutico riconosciuto ai fini della pratica della professione e dell’iscrizione alle associazioni
professionali di categoria, come normato dalla Lg.4 del 14 gennaio 2013.

COSTI
La quota annuale è di € 1.950 per un totale di € 5.850, da corrispondere durante il triennio
con rate semestrali.
Se sei under 28 puoi accedere alla quota agevolata di € 1.450 all’anno (totale € 4.350), le
modalità di pagamento rimangono invariate.
Sono previste altre agevolazioni che potranno essere concordate individualmente con lo
Staff CPP.

LA SCUOLA DI COUNSELING MAIEUTICO

DESTINATARI
Chi vuole formarsi nella specifica arte di aiutare anche in situazioni di conflitto e chi vuole avere
una marcia in più nella sua professione.

Tutti i corsi presenti in catalogo sono riconosciuti per la Scuola di Counseling Maieutico e come
aggiornamento per i Counselor.
Per informazioni più dettagliate puoi consultare il folder della Scuola di Counseling sul nostro sito
www.cppp.it
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Daniele Novara

2019 I CORSI ANNUALI

Piaccia o non piaccia le persone
sono fatte anche di conflitti che
producono tensione, creano fatica
ma, al contrario della violenza,
gettano ponti comunicativi.

SO-STARE
NEL CONFLITTO
1ª EDIZIONE a MILANO

Da Gennaio 2019 a Settembre 2019

23ª EDIZIONE a PIACENZA

Da Giugno 2019 a Febbraio 2020

“Il conflitto si situa nell’area della relazione e può rivelarsi un’occasione straordinaria
di apprendimento evolutivo, organizzativo, educativo. È quindi importante imparare
a gestirlo, acquisendo competenze nella capacità di affrontarlo e di esplicitarlo. È
necessario conoscersi nei conflitti per conoscere l’altro, conoscersi nei conflitti per
sviluppare relazioni più soddisfacenti.” D. Novara
Il corso si fonda sull’idea che il conflitto, ben distinto dalla violenza, rappresenti
una risorsa straordinaria per poter affrontare le relazioni all’interno di una società
particolarmente complessa come quella odierna. È la proposta più avanzata e
organica per un apprendimento innovativo nella gestione creativa e maieutica dei
conflitti, liberandosi dall’inutile e mortificante ricerca del colpevole.
Consente di acquisire sia le necessarie attitudini personali sia gli strumenti
operativi e professionali adeguati. L’approccio maieutico permette di utilizzare
il conflitto per generare cambiamenti sostenibili tali da essere una grande
opportunità in ambito intrapersonale, nel rapporto con gli altri, nelle relazioni
d’aiuto e nel benessere organizzativo.
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1ª EDIZIONE a MILANO

Da Gennaio 2019 a Settembre 2019

23ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Giugno 2019 a Febbraio 2020

DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che non cercano solo una tecnica, ma un approccio e un’attitudine più
profonda da spendere sia a livello professionale che personale.
Per chi è alla ricerca di nuove efficaci competenze nei contesti conflittuali, negli ambiti di
lavoro, nelle relazioni di aiuto, nei luoghi di apprendimento educativi e scolastici, nelle funzioni
di coordinamento e dirigenza, nella crescita personale.

METODO DI LAVORO
Si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di diverse
situazioni formative. Prevede un’immersione esperienziale che accelera le possibilità di
apprendimento. Le restituzioni teoriche favoriranno la comprensione.
Tra i diversi moduli sarà attivato lo studio individuale con l’utilizzo di materiali didattici e
compiti formativi appositamente predisposti.

2019 I CORSI ANNUALI

SO-STARE
NEL CONFLITTO

PROVA FINALE
È prevista la produzione di un elaborato di fine corso (e la presentazione di un dossier
degli apprendimenti per gli allievi della Scuola di Counseling).

STAFF CPP coinvolto nella conduzione del corso:
Daniele Novara, Paolo Ragusa, Elena Passerini, Anna Boeri, Fabrizio Lertora.

STRUTTURA CORSO
1ª EDIZIONE a MILANO
Da Gennaio 2019 a Settembre 2019
• I modulo

Il gruppo di apprendimento come laboratorio di conflitti
Da giovedì 24 gennaio a domenica 27 gennaio 2019

• II modulo

Il conflitto intrapersonale: aspetti emotivi e autobiografici
Da giovedì 28 febbraio a domenica 3 marzo 2019

• III modulo

La comunicazione esplicitante nei conflitti interpersonali
Da giovedì 28 a sabato 30 marzo 2019

• IV modulo

Aiutare e chiedere aiuto nelle situazioni conflittuali
Da giovedì 2 a sabato 4 maggio 2019

• V modulo

Il conflitto nei contesti organizzativi
Da giovedì 20 a sabato 22 giugno 2019

• VI modulo

Prova di fine corso
Venerdì 6 e sabato 7 settembre 2019 a Piacenza
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1ª EDIZIONE a MILANO

Da Gennaio 2019 a Settembre 2019

23ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Giugno 2019 a Febbraio 2020

23ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Giugno 2019 a Febbraio 2020
• I modulo

Il gruppo di apprendimento come laboratorio di conflitti
Da giovedì 27 giugno a domenica 30 giugno 2019

• II modulo

Il conflitto intrapersonale: aspetti emotivi e autobiografici
Da giovedì 12 settembre a domenica 15 settembre 2019

• III modulo

La comunicazione esplicitante nei conflitti interpersonali
Da giovedì 3 a sabato 5 ottobre 2019

• IV modulo

Aiutare e chiedere aiuto nelle situazioni conflittuali
Da giovedì 14 a sabato 16 novembre 2019

• V modulo

Il conflitto nei contesti organizzativi
Da giovedì 12 a sabato 14 dicembre 2019

• VI modulo

Prova di fine corso
Venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio 2020

2019 I CORSI ANNUALI

SO-STARE
NEL CONFLITTO

ISCRIZIONE
E’ previsto un colloquio conoscitivo.
Il corso prevede 19 gg. per un totale di 200 ore di cui 130 d’aula e 70 ore extra aula.
Sono disponibili due borse di studio da richiedere in fase di iscrizione.
Al termine del corso verrà rilasciata un’attestazione di frequenza pari a 200 ore totali.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

COSTI
Il corso annuale a Piacenza ha un costo di €. 1.900, a Milano €. 2.300.

Tutti i corsi presenti in catalogo sono riconosciuti per la Scuola di Counseling Maieutico e come
aggiornamento per i Counselor.
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2019 I CORSI ANNUALI

Imparare a riconoscere
le proprie emozioni significa
assumere su di sé il compito
della propria crescita personale.

LA MANUTENZIONE
EMOTIVA
7ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Gennaio 2019 a Luglio 2019

4ª EDIZIONE a MILANO

Da Settembre 2019 a Marzo 2020

Le emozioni costituiscono il fondamento di ogni processo umano in grado
di caratterizzare e condizionare la qualità della relazione con noi stessi e di
conseguenza con gli altri. Impregnano sottilmente, ma inevitabilmente, la nostra
vita mentale mettendoci di volta in volta in costante contatto con stati d’animo
differenti e a volte in contrasto tra di loro. Intenzioni, desideri e volontà entrano
spesso in contrasto con le emozioni creando forti conflitti intrapersonali.
Sviluppare l’intelligenza emotiva significa rafforzare le proprie competenze
intrapersonali, cioè la capacità di leggersi dentro riconoscendo le proprie qualità
e i propri limiti, e interpersonali, cioè la capacità di capire gli altri e di conseguenza
di interagire con loro. Si tratta di un percorso di consapevolezza che assume il
conflitto come misura sostenibile ed evolutiva.
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7ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Gennaio 2019 a Luglio 2019

4ª EDIZIONE a MILANO
Da Settembre 2019 a Marzo 2020

DESTINATARI
Tutte le persone impegnate nella propria crescita personale e nella conoscenza di sé.

METODO DI LAVORO
Si farà uso dello psicodramma moreniano, ampiamente diffuso nella formazione, nella
promozione alla salute, nella psicoterapia. Si tratta di una metodologia che utilizza il gruppo
come soggetto vitale e di cambiamento personale.

STAFF CPP coinvolto nella conduzione del corso:
Anna Boeri.

2019 I CORSI ANNUALI

LA MANUTENZIONE
EMOTIVA

STRUTTURA CORSO
7ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Gennaio 2019 a Luglio 2019
• I modulo

Sabato 26 gennaio 2019

• II modulo

Sabato 23 febbraio 2019

• III modulo

Sabato 23 marzo 2019

• IV modulo

Sabato 6 aprile 2019

• V modulo

Sabato 4 maggio 2019

• VI modulo

Sabato 25 maggio 2019

• VII modulo Venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019
4ª EDIZIONE a MILANO
Da Settembre 2019 a Marzo 2020
• I modulo

Sabato 28 settembre 2019

• II modulo

Sabato 26 ottobre 2019

• III modulo

Sabato 30 novembre 2019

• IV modulo

Sabato 11 gennaio 2020

• V modulo

Sabato 15 febbraio 2020

• VI modulo

Sabato 14 marzo 2020

• VII modulo Sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 a Piacenza
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7ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Gennaio 2019 a Luglio 2019

4ª EDIZIONE a MILANO
Da Settembre 2019 a Marzo 2020

ISCRIZIONE
E’ previsto un colloquio conoscitivo.
Il corso prevede 8 gg. per un totale di 80 ore.
Al termine del corso verrà rilasciata un’attestazione di frequenza pari a 80 ore totali.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

COSTI
Il corso annuale a Milano ha un costo di € 950, a Piacenza € 850.

2019 I CORSI ANNUALI

LA MANUTENZIONE
EMOTIVA

Tutti i corsi presenti in catalogo sono riconosciuti per la Scuola di Counseling Maieutico e come
aggiornamento per i Counselor.
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Daniele Novara

2019 I CORSI ANNUALI

La domanda maieutica libera
dal giudizio, fa ritrovare le
risorse trascurate e consente
di scoprire strade sostenibili.

IL COLLOQUIO
MAIEUTICO
4ª EDIZIONE a MILANO
Da Marzo 2019 a Settembre 2019

12ª EDIZIONE a PIACENZA

Da Ottobre 2019 a Marzo 2020

Il Colloquio Maieutico è uno strumento unico e originale sia nell’ambito delle
normali attività di consulenza, sia all’interno delle relazioni di aiuto e di gestione
dei conflitti. Creato da Daniele Novara nei percorsi di ricerca del CPP, si basa
sulla constatazione che chiunque è in grado di capire e leggere la situazione
problematica in cui si trova se messo nella condizione di farlo.
Il Colloquio Maieutico attiva le capacità della persona di comprendere il conflitto,
o il problema, cogliendone il significato sia intrapersonale che relazionale. Nello
stesso tempo, conduce e facilita la ricerca di esiti adeguati alle proprie risorse.
Grazie a questo nuovo strumento, il professionista viene messo in grado di
aiutare a gestire i conflitti anche in assenza della disponibilità della controparte.
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4ª EDIZIONE a MILANO
Da Marzo 2019 a Settembre 2019

12ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Ottobre 2019 a Marzo 2020

DESTINATARI
Professionisti che utilizzano il colloquio nelle loro pratiche di lavoro.

METODO DI LAVORO
Si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di diverse
situazioni formative. Prevede un’immersione esperienziale che accelera le possibilità di
apprendimento. Tra i diversi moduli sarà attivato lo studio individuale con l’utilizzo di materiali
didattici e compiti formativi appositamente predisposti.

PROVA FINALE
È prevista la produzione di un elaborato di fine corso (e la presentazione di un dossier degli
apprendimenti per gli allievi della Scuola di Counseling).

2019 I CORSI ANNUALI

IL COLLOQUIO
MAIEUTICO

STAFF CPP coinvolto nella conduzione del corso:
Daniele Novara, Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Lorella Boccalini, Elisa Mendola, Laura
Beltrami, Emanuela Cusimano.

STRUTTURA CORSO
4ª EDIZIONE a MILANO
Da Marzo 2019 a Settembre 2019
• I modulo

Maieutica, conflitto, colloquio
Da giovedì 21 a sabato 23 marzo 2019

• II modulo

La specificità maieutica: la domanda
Da giovedì 9 a sabato 11 maggio 2019

• III modulo

La fasi del processo maieutico
Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno 2019

• IV modulo

Le tecniche di distanziamento
Da giovedì 27 a sabato 29 giugno 2019

• V modulo

Compito e sostenibilità formativa
Da giovedì 5 a sabato 7 settembre 2019

• VI modulo

Prova dinamica di fine corso
Da venerdì 4 a sabato 5 ottobre 2019 a Piacenza
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4ª EDIZIONE a MILANO
Da Marzo 2019 a Settembre 2019

12ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Ottobre 2019 a Marzo 2020

12ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Ottobre 2019 a Marzo 2020
• I modulo

Maieutica, conflitto, colloquio
Da giovedì 24 a sabato 26 ottobre 2019

• II modulo

La specificità maieutica: la domanda
Da giovedì 28 a sabato 30 novembre 2019

• III modulo

La fasi del processo maieutico
Da giovedì 16 a sabato 19 gennaio 2020

• IV modulo

Le tecniche di distanziamento
Da giovedì 20 a sabato 22 febbraio 2020

• V modulo

Compito e sostenibilità formativa
Da giovedì 19 a sabato 21 marzo luglio 2020

• VI modulo

Prova dinamica di fine corso
Da venerdì 8 a sabato 9 maggio 2020

2019 I CORSI ANNUALI

IL COLLOQUIO
MAIEUTICO

ISCRIZIONE
E’ previsto un colloquio conoscitivo.
Il corso prevede 17 gg. per un totale di 200 ore di cui 120 d’aula e 80 ore extra aula.
Sono disponibili due borse di studio da richiedere in fase di iscrizione.
Al termine del corso verrà rilasciata un’attestazione di frequenza pari a 200 ore totali.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

COSTI
Il corso annuale a Piacenza ha un costo di €. 1.900, a Milano €. 2.300.
Tutti i corsi presenti in catalogo sono riconosciuti per la Scuola di Counseling Maieutico e come
aggiornamento per i Counselor.
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Fabrizio Lertora

2019 I CORSI ANNUALI

La realtà ci propone ogni
giorno gruppi dove si sta molto
bene ma che funzionano poco.

LA CONDUZIONE
MAIEUTICA DEI
GRUPPI
7ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Maggio 2019 a Gennaio 2020

Il gruppo è il contesto e l’esperienza favorevole allo sviluppo del potenziale dei
singoli. Lavorare e stare in gruppo richiede di saper utilizzare un movimento
conflittuale: contare sugli altri e tenere conto degli altri. Gestire risorse e limiti è la
competenza professionale per condurre ogni tipo di gruppo.
Il corso permette di sperimentare e apprendere come:
• far lavorare un gruppo,
• facilitarne lo sviluppo,
• favorire la crescita delle persone che ne fanno parte.
L’approccio maieutico è determinante per imparare nel gruppo e sui gruppi.
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7ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Maggio 2019 a Gennaio 2020

DESTINATARI
Il corso è rivolto a coordinatori, responsabili di gruppi, insegnanti, animatori e chiunque per
esigenze professionali si trovi a condurre gruppi e gruppi di lavoro.
METODO DI LAVORO
Si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di diverse
situazioni formative. Prevede un’immersione esperienziale che accelera le possibilità di
apprendimento. Tra i diversi moduli sarà attivato lo studio individuale con l’utilizzo di materiali
didattici e compiti formativi appositamente predisposti.
PROVA FINALE
È prevista la produzione di un elaborato di fine corso (e la presentazione di un dossier degli
apprendimenti per gli allievi della Scuola di Counseling).

2019 I CORSI ANNUALI

LA CONDUZIONE
MAIEUTICA DEI GRUPPI

STAFF CPP coinvolto nella conduzione del corso:
Daniele Novara, Fabrizio Lertora, Paolo Ragusa.
STRUTTURA CORSO
• I modulo

Gruppo, conduzione, maieutica
Da giovedì 9 a sabato 11 maggio 2019

• II modulo

Vivere i conflitti. Laboratorio di dinamica di gruppo
Da giovedì 27 giugno a domenica 30 giugno 2019

• III modulo

La funzione della conduzione e il ruolo del conduttore
Da giovedì 12 a sabato 14 settembre 2019

• IV modulo

Le tecniche di conduzione e sviluppo del gruppo
Da giovedì 17 a sabato 19 ottobre 2019

• V modulo

Dispositivi maieutici di intervento nei gruppi
Da giovedì 5 a sabato 7 dicembre 2019

• VI modulo

Prova di fine corso
Da venerdì 10 a sabato 11 gennaio 2020

ISCRIZIONE
E’ previsto un colloquio conoscitivo. Il corso prevede 18 gg. per un totale di 200 ore di cui
120 d’aula e 80 ore extra aula. Sono disponibili due borse di studio da richiedere in fase di
iscrizione. Al termine del corso verrà rilasciata un’attestazione di frequenza pari a 200 ore
totali. Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO
Il corso annuale a Piacenza ha un costo di €. 1.900
Tutti i corsi presenti in catalogo sono riconosciuti per la Scuola di Counseling Maieutico e come
aggiornamento per i Counselor.
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2019 I CORSI ANNUALI

I gruppi di lavoro,
di progetto,
di coordinamento,
di apprendimento
sono il contesto favorevole allo
sviluppo del potenziale dei singoli.

LA METODOLOGIA
MAIEUTICA A
SCUOLA
3ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Ottobre 2019 a Luglio 2020

Il metodo maieutico di Daniele Novara offre a insegnanti, educatori, scuole e
centri di apprendimento una certezza di competenza e professionalità. Se messi
nelle giuste condizioni, gli allievi sono in grado di imparare efficacemente senza
lezioni, voti e cattedre, sviluppando laboratori e interazioni sociali in una logica di
apprendimento cooperativo ed esperienziale.
I tanti dispositivi pratici del metodo, tarati in decenni di lavoro pedagogico, offrono
un’alternativa efficace e sostenibile alle impostazioni tradizionali e inefficaci.
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3ª EDIZIONE a PIACENZA
Da Ottobre 2019 a Luglio 2020

DESTINATARI
Insegnanti, formatori, operatori sociali.
METODO DI LAVORO
Si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di diverse
situazioni formative. Prevede un’immersione esperienziale che accelera le possibilità di
apprendimento. Tra i diversi moduli sarà attivato lo studio individuale con l’utilizzo di materiali
didattici e compiti formativi appositamente predisposti.
PROVA FINALE
È prevista la produzione di un elaborato di fine corso (e la presentazione di un dossier degli
apprendimenti per gli allievi della Scuola di Counseling).
STAFF CPP coinvolto nella conduzione del corso:
Daniele Novara e Marta Versiglia.

2019 I CORSI ANNUALI

LA METODOLOGIA
MAIEUTICA A SCUOLA

STRUTTURA CORSO
• I modulo

I basilari - Come funziona l’apprendimento
Da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2019

• II modulo

Il laboratorio maieutico
Da venerdì 10 a domenica 12 gennaio 2020

• III modulo

Generare apprendimento con la domanda maieutica
Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020

• IV modulo

L’interazione sociale generativa
Da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2020

• V modulo

La valutazione evolutiva
Da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2020

• VI modulo

La regia maieutica dell’insegnante
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2020

• VII modulo Prova finale
Da venerdì 3 a sabato 4 luglio 2020
ISCRIZIONE
E’ previsto un colloquio conoscitivo. Il corso prevede 20 gg. per un totale di 200 ore di cui
110 d’aula e 90 ore extra aula. Sono disponibili due borse di studio da richiedere in fase di
iscrizione. Al termine del corso verrà rilasciata un’attestazione di frequenza pari a 200 ore
totali. Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO
Il corso annuale a Piacenza ha un costo di €. 1.900.
Tutti i corsi presenti in catalogo sono riconosciuti per la Scuola di Formazione Maieutica e come
aggiornamento per i Counselor.
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LA COMPETENZA
CONFLITTUALE
26 gennaio a Milano
con Laura Petrini
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Come trasformare le contrarietà in risorse.
Un workshop per scoprire l’approccio maieutico nella gestione dei
conflitti. Ogni contrasto è una risorsa e ha una risposta particolare. E’ fonte
di informazioni su noi stessi e sulle nostre relazioni, sociali e professionali.
Per questo evitare il conflitto significa privarsi di una possibilità di
apprendimento. Una situazione conflittuale richiede fatica e spesso implica
un forte coinvolgimento emotivo, ma è un passaggio necessario alla
crescita e allo sviluppo personale.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 100 €

SEMINARIO

GESTIRE
L’AGGRESSIVITÀ
NELLA PRIMA INFANZIA

GENNAIO/FEBBRAIO 2019 LA SCUOLA CPP

WORKSHOP

1 e 2 febbraio a Milano
con Lorella Boccalini
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Come aiutare i bambini a vivere la loro incontinenza emotiva.
Nella crescita dei bambini il ruolo dell’adulto fa la differenza! I bambini hanno
bisogno di adulti che non si facciano spaventare dalla loro esuberanza
emotiva o dalla loro eccessiva richiesta di devozione. Come professionista
dell’educazione, l’adulto può e deve arginare, indirizzare il piccolo, senza
sottrarlo alla necessaria frustrazione che capita nelle relazioni con gli altri,
anche con i coetanei.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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L’ARTE DELLA
DOMANDA MAIEUTICA
8 e 9 febbraio a Milano
con Laura Beltrami
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Domandare è la modalità più valida per lavorare insieme, comunicare e
aiutare gli altri.
La ridondanza delle risposte contribuisce a bloccare la crescita, genera
frustrazioni e sviluppa dipendenze, impararare a utilizzare le domande
come forme di esplorazione, di ricerca e di aiuto è il modo più costruttivo
per comunicare con gli altri e lavorare insieme. Non tutte le domande sono
efficaci in ottica trasformativa: ne esistono infatti di diverse tipologie.
Imparare ad attivare quelle maieutiche è una strategia innovativa per
sviluppare nuove competenze o implementare quelle già acquisite.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

FEBBRAIO 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

SEMINARIO

CON GLI ALTRI IMPARO,
FAR FUNZIONARE LA
CLASSE COME GRUPPO
8 e 9 febbraio a Piacenza
con Paola Cosolo Marangon
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
La classe è la grande risorsa per l’insegnante.
Molte ricerche di neuroscienze compiute negli ultimi anni hanno
dimostrato che l’apprendimento è prima di tutto un’esperienza sociale di
condivisione e di reciprocità. La scuola di oggi però fatica a tradurre queste
consapevolezze scientifiche in metodi, tecniche e azioni didattiche. È invece
aumentata l’idea del trattamento individuale delle difficoltà scolastiche. La
classe come gruppo è in grado di gestire gli oppositori, i riluttanti, gli alunni
con difficoltà. Se lo studente si trova bene nel contesto scolastico anche la
sua capacità di imparare migliora.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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IL GENODRAMMA:
ALLA RICERCA DELLE
PROPRIE RADICI
8 e 9 febbraio a Piacenza
con Anna Boeri
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Per prendere consapevolezza delle proprie origini.
Ognuno di noi è portatore di una “programmazione genealogica”, ossia
di una “consegna” che di generazione in generazione arriva fino a noi. A
volte i compiti genealogici possono rimanere in sospeso anche per alcune
generazioni, ma alla fine si presentano con una forza intensa e particolare.
Prendere consapevolezza di queste “radici” non è facile, per questo viene
in aiuto lo strumento del “genodramma”: attraverso la scena e nell’azione
vengono rivisitate le discendenze familiari alla ricerca dei nodi principali
delle proprie genealogie.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 180 €

CORSO BREVE

FEBBRAIO/MARZO 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO DI PSICODRAMMA

LA MANUTENZIONE
DEI TASTI DOLENTI
Dal 7 al 10 marzo a Piacenza
con Anna Boeri e Paolo Ragusa
Da giovedì a domenica per un totale di 22 ore suddivise nei 4 giorni.
Un’esperienza intensa per ripartire da sé e per andare oltre.
Nelle situazioni conflittuali attiviamo come “alleati” i tasti dolenti che ci
proteggono dalle emozioni infantili e rendono però disfunzionali i nostri
atteggiamenti nel presente. Scoprire i propri tasti dolenti consente di far
emergere le proprie emozioni e sviluppa la capacità di capire e vivere in una
dimensione nuova e rigenerata i rapporti relazionali. Imparare a riconoscerli
è fondamentale, consente di apprendere profondamente qualcosa di sé e
aiuta a collocare tutti i contrasti che viviamo nella giusta prospettiva.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 300 €
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LA COMPETENZA
CONFLITTUALE
9 marzo a Milano
con Laura Petrini
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Come trasformare le contrarietà in risorse.
Un workshop per scoprire l’approccio maieutico nella gestione dei
conflitti. Ogni contrasto è una risorsa e ha una risposta particolare. E’ fonte
di informazioni su noi stessi e sulle nostre relazioni, sociali e professionali.
Per questo evitare il conflitto significa privarsi di una possibilità di
apprendimento. Una situazione conflittuale richiede fatica e spesso implica
un forte coinvolgimento emotivo, ma è un passaggio necessario alla
crescita e allo sviluppo personale.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

MARZO 2019 LA SCUOLA CPP

WORKSHOP

COSTO: 100 €

SEMINARIO

GESTIRE LA RABBIA E
STARE NEI CONFLITTI
15 e 16 marzo a Milano
con Emanuela Cusimano
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Imparare a gestire la rabbia è una necessità imprescindibile.
La rabbia è un’esperienza forte e molto comune che ognuno vive secondo
le proprie specificità individuali e appartiene alla sfera delle emozioni. Nelle
situazioni conflittuali la rabbia compare come elemento che può impedire la
relazione e il confronto. Ha una dimensione sostanzialmente individuale e si
manifesta anche a prescindere da una struttura relazionale. Riconoscere la
propria rabbia e imparare a gestirla è una competenza utile per vivere meglio
le criticità relazionali.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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DALLA CARENZA
ALLA COMPETENZA
CONFLITTUALE
22 e 23 marzo a Piacenza
con Daniele Novara
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Imparare a gestire le situazioni critiche.
Le persone incapaci di reggere le conflittualità sono quelle più esposte a
rischio di violenza verso gli altri o verso se stessi. Rafforzare le competenze
conflittuali risulta pertanto la strada più efficace per liberarsi dagli esiti
violenti delle relazioni gestite male. Il seminario permette di conoscere e
riconoscere gli stati di carenza conflittuale e imparare a gestire le situazioni
di criticità e contrarietà nelle relazioni.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

MARZO 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

COSTO: 160 €

SEMINARIO

LA GESTIONE
DELL’ADOLESCENTE
CONFLITTUALE
Dal 22 al 23 marzo a Piacenza
con Filippo Sani
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Come gestire il naturale allontanamento adolescenziale.
L’adolescente è stato un bambino protetto e accudito al quale non
è stato permesso di vivere le frustrazioni evolutive per la crescita.
Attraverso la gestione della conflittualità gli adulti impareranno a condurre
l’allontanamento e la separazione perchè l’adolescente possa stare in una
nuova condizione di autonomia.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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LE CONFLICT
CARDS
30 marzo a Piacenza
con Emanuela Cusimano e Elisa Mendola
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Uno strumento per evidenziare i nodi problematici comuni nei gruppi di
lavoro.
Le Conflict Cards si usano nei contesti di formazione di gruppo e in diversi
momenti di lavoro: dalla presentazione alla preparazione di un’attività,
dall’esplicitazione alla comprensione di un conflitto. Le Conflict Cards
aiutano a far emergere le situazioni conflittuali per imparare ad affrontarle
al meglio. Sono efficaci nelle attività di negoziazione di significati, nella fase
del lavoro in cui il gruppo costruisce il proprio linguaggio ed elabora una
cultura organizzativa condivisa, sia in un contesto reale che in un contesto
artificiale di natura formativa.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 100 €

WORKSHOP

MARZO/MAGGIO 2019 LA SCUOLA CPP

WORKSHOP

LA COMPETENZA
CONFLITTUALE
4 maggio a Piacenza
con Massimo Lussignoli
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Come trasformare le contrarietà in risorse.
Un workshop per scoprire l’approccio maieutico nella gestione dei
conflitti. Ogni contrasto è una risorsa e ha una risposta particolare. E’ fonte
di informazioni su noi stessi e sulle nostre relazioni, sociali e professionali.
Per questo evitare il conflitto significa privarsi di una possibilità di
apprendimento. Una situazione conflittuale richiede fatica e spesso implica
un forte coinvolgimento emotivo, ma è un passaggio necessario alla
crescita e allo sviluppo personale.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 100 €
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CRISI E CAMBIAMENTO:
ALLA SCOPERTA DELLE
PROPRIE RISORSE
11 e 12 maggio a Piacenza
con Anna Boeri
Sabato tutto il giorno e domenica fino alle 13.00.
Come affrontare i momenti di crisi per trovare nuovi equilibri.
Prendere decisioni ed assumere la responsabilità delle proprie scelte nella
crisi consente di conoscere noi stessi più in profondità, di contattare e di
riscoprire le parti migliori di noi, le nostre risorse che spesso sono nascoste
dai nostri limiti più evidenti. L’alleanza con le risorse interne ed esterne di cui si
dispone consente di creare nuove forme di vita più funzionali e soddisfacenti.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

MAGGIO 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO DI PSICODRAMMA

COSTO: 180 €

SEMINARIO

GESTIRE LO STRESS
NELLE SITUAZIONI
CONFLITTUALI
17 e 18 maggio a Milano
con Emanuela Cusimano
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Utilizzare i conflitti per ridurre lo stress.
Ogni giorno viviamo situazioni stressanti: con il collega con il quale non
andiamo d’accordo, con il vicino di casa troppo rumoroso e invadente, con il
partner, con i figli o in famiglia. Succede continuamente. I contrasti, per loro
natura, rappresentano un momento di tensione personale e interpersonale
e richiedono la capacità di tenere la giusta distanza dal problema. Questo
seminario serve per scoprire che dietro allo stress si nasconde una
situazione conflittuale che si può gestire.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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LAVORARE INSIEME
IN GRUPPO
17 e 18 maggio a Piacenza
con Fabrizio Lertora
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Una competenza necessaria per gestire gruppi e processi di lavoro.
Insieme si impara e si impara a lavorare meglio: il gruppo di lavoro rappresenta
uno strumento per apprendere. I processi collegati all’interazione e alla
collaborazione in gruppo si basano sulla possibilità e necessità di “fare con
gli altri”. Tutto ciò non avviene spontaneamente, sono necessarie precise
condizioni, scelte e competenze per esprimere il potenziale collaborativo e
conflittuale del gruppo.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

MAGGIO 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

SEMINARIO

LITIGARE FA BENE!
COME GESTIRE I
CONFLITTI DEI BAMBINI
24 e 25 maggio a Milano
con Laura Petrini
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
A litigare bene si impara da bambini e aiuta a crescere senza paure.
Il conflitto tra bambini rappresenta uno dei tabù pedagogici della nostra
epoca: al primo accenno di litigio infantile, la maggior parte degli adulti
tende a intromettersi e a reprimere il contrasto, nella convinzione che sia
necessario imporre immediatamente una riappacificazione. Il metodo
Litigare Bene, ideato da Daniele Novara infrange questo tabù: per i bambini i
litigi sono salutari e gli scontri relazionali rappresentano una fondamentale
occasione di apprendimento.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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DALLA CARENZA
ALLA COMPETENZA
CONFLITTUALE
7 e 8 giugno a Piacenza
con Daniele Novara
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Imparare a gestire le situazioni critiche.
Le persone incapaci di reggere le conflittualità sono quelle più esposte a
rischio di violenza verso gli altri o verso se stessi. Rafforzare le competenze
conflittuali risulta pertanto la strada più efficace per liberarsi dagli esiti
violenti delle relazioni gestite male. Il seminario permette di conoscere e
riconoscere gli stati di carenza conflittuale e imparare a gestire le situazioni
di criticità e contrarietà nelle relazioni.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

SEMINARIO

COMUNICARE BENE
NELLE SITUAZIONI
CONFLITTUALI

MAGGIO/GIUGNO 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

14 e 15 giugno a Milano
con Laura Petrini
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
La comunicazione che serve alle persone e ai gruppi è in grado di
esplicitare senza allarmare.
Spesso la comunicazione viene usata per aumentare le tensioni tra le parti,
minacciare, allarmare e imporsi sugli altri. Questo seminario propone una
modalità comunicativa che esplicita i conflitti e se ne occupa.
La buona gestione dei conflitti passa attraverso la padronanza di una
modalità comunicativa che sospende giudizi e colpevolizzazione con
tecniche che ristrutturano la percezione del problema, liberando le persone
dagli eccessi emotivi.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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IMPARARE AD
ASCOLTARE
5 e 6 luglio a Milano
con Laura Beltrami
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Ascoltare è la condizione per una buona relazione e una comunicazione
efficace.
L’obiettivo di chi vuole imparare ad ascoltare è quello di comunicare e di
stabilire relazioni che abbiano un livello qualificato, ma ascoltare non è una
qualità naturale. Il seminario pone le basi per creare le condizioni perché il
nostro interlocutore (occasionale, formale, professionale) possa attivare la
sua narrazione. Imparare a usare l’ascolto e gestire le narrazioni personali e
degli altri è lo scopo di questo seminario.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

CORSO BREVE

LA PEDAGOGIA
MAIEUTICA PER UN
APPRENDIMENTO
EFFICACE

LUGLIO/AGOSTO 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

Dal 26 al 29 agosto a Piacenza
con Daniele Novara e Marta Versiglia
Da lunedì a giovedì per un totale di 22 ore suddivise nei 4 giorni.
Imparare a valorizzare al massimo le risorse per apprendere meglio.
È un approccio metodologico che mette a disposizione degli operatori
educativi (insegnanti, formatori e educatori) gli strumenti più avanzati per
raggiungere risultati significativi nell’acquisizione di nuove conoscenze.
Permette di uscire dalla logica scolastica tradizionale della pura e semplice
ricezione di contenuti per entrare in una nuova visione che porta a
riconoscere le capacità che abbiamo, sia quelle note che quelle inesplorate.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 300 €
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LA MANUTENZIONE
DEI TASTI DOLENTI
Dal 29 agosto al 1 settembre a Pietrasanta (LU)
con Anna Boeri e Paolo Ragusa
Da giovedì a domenica per un totale di 22 ore suddivise nei 4 giorni.
Un’esperienza intensa per ripartire da sé e per andare oltre.
Nelle situazioni conflittuali attiviamo come “alleati” i tasti dolenti che ci
proteggono dalle emozioni infantili e rendono però disfunzionali i nostri
atteggiamenti nel presente. Scoprire i propri tasti dolenti consente di far
emergere le proprie emozioni e sviluppa la capacità di capire e vivere in una
dimensione nuova e rigenerata i rapporti relazionali. Imparare a riconoscerli
è fondamentale, consente di apprendere profondamente qualcosa di sé e
aiuta a collocare tutti i contrasti che viviamo nella giusta prospettiva.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 300 €

WORKSHOP

LA COMPETENZA
CONFLITTUALE

AGOSTO/SETTEMBRE 2019 LA SCUOLA CPP

CORSO BREVE

7 settembre a Piacenza
con Paola Cosolo Marangon
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Come trasformare le contrarietà in risorse.
Un workshop per scoprire l’approccio maieutico nella gestione dei
conflitti. Ogni contrasto è una risorsa e ha una risposta particolare. E’ fonte
di informazioni su noi stessi e sulle nostre relazioni, sociali e professionali.
Per questo evitare il conflitto significa privarsi di una possibilità di
apprendimento. Una situazione conflittuale richiede fatica e spesso implica
un forte coinvolgimento emotivo, ma è un passaggio necessario alla
crescita e allo sviluppo personale.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 100 €
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GESTIRE
L’AGGRESSIVITÀ
NELLA PRIMA INFANZIA
13 e 14 settembre a Milano
con Lorella Boccalini
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Come aiutare i bambini a vivere la loro incontinenza emotiva.
Nella crescita dei bambini il ruolo dell’adulto fa la differenza! I bambini hanno
bisogno di adulti che non si facciano spaventare dalla loro esuberanza
emotiva o dalla loro eccessiva richiesta di devozione. Come professionista
dell’educazione, l’adulto può e deve arginare, indirizzare il piccolo, senza
sottrarlo alla necessaria frustrazione che capita nelle relazioni con gli altri,
anche con i coetanei.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

SETTEMBRE 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

SEMINARIO

LITIGARE FA BENE!
COME GESTIRE I
CONFLITTI DEI BAMBINI
13 e 14 settembre a Piacenza
con Marta Versiglia
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
A litigare bene si impara da bambini e aiuta a crescere senza paure.
Il conflitto tra bambini rappresenta uno dei tabù pedagogici della nostra
epoca: al primo accenno di litigio infantile, la maggior parte degli adulti
tende a intromettersi e a reprimere il contrasto, nella convinzione che sia
necessario imporre immediatamente una riappacificazione. Il metodo
Litigare Bene, ideato da Daniele Novara infrange questo tabù: per i bambini i
litigi sono salutari e gli scontri relazionali rappresentano una fondamentale
occasione di apprendimento.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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L’ARTE DELLA
DOMANDA MAIEUTICA
20 e 21 settembre a Milano
con Laura Beltrami
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Domandare è la modalità più valida per lavorare insieme, comunicare e
aiutare gli altri.
La ridondanza delle risposte contribuisce a bloccare la crescita, genera
frustrazioni e sviluppa dipendenze, impararare a utilizzare le domande
come forme di esplorazione, di ricerca e di aiuto è il modo più costruttivo
per comunicare con gli altri e lavorare insieme. Non tutte le domande sono
efficaci in ottica trasformativa: ne esistono infatti di diverse tipologie.
Imparare ad attivare quelle maieutiche è una strategia innovativa per
sviluppare nuove competenze o implementare quelle già acquisite.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

SETTEMBRE 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

WORKSHOP

LE CONFLICT
CARDS
21 settembre a Piacenza
con Elisa Mendola
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Uno strumento per evidenziare i nodi problematici comuni nei gruppi di
lavoro.
Le Conflict Cards si usano nei contesti di formazione di gruppo e in diversi
momenti di lavoro: dalla presentazione alla preparazione di un’attività,
dall’esplicitazione alla comprensione di un conflitto. Le Conflict Cards
aiutano a far emergere le situazioni conflittuali per imparare ad affrontarle
al meglio. Sono efficaci nelle attività di negoziazione di significati, nella fase
del lavoro in cui il gruppo costruisce il proprio linguaggio ed elabora una
cultura organizzativa condivisa, sia in un contesto reale che in un contesto
artificiale di natura formativa.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 100 €
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DALLA CARENZA
ALLA COMPETENZA
CONFLITTUALE
27 e 28 settembre a Piacenza
con Daniele Novara
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Imparare a gestire le situazioni critiche.
Le persone incapaci di reggere le conflittualità sono quelle più esposte a
rischio di violenza verso gli altri o verso se stessi. Rafforzare le competenze
conflittuali risulta pertanto la strada più efficace per liberarsi dagli esiti
violenti delle relazioni gestite male. Il seminario permette di conoscere e
riconoscere gli stati di carenza conflittuale e imparare a gestire le situazioni
di criticità e contrarietà nelle relazioni.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

SEMINARIO DI PSICODRAMMA

COSTRUIRE LA
GIUSTA DISTANZA

SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

19 e 20 ottobre a Piacenza
con Anna Boeri
Sabato giornata intera e domenica mattina per un totale di 11 ore.
Riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri.
L’essere umano per vivere ha bisogno degli altri. Ha bisogno di essere
ascoltato, tenuto, compreso, di entrare in intimità e di confondersi con
l’altro. Ma sente anche l’esigenza opposta: quello di separarsi, di individuarsi
dall’altro per affermare la propria soggettività. Durante l’incontro si farà
esperienza della confidenza e dell’accudimento sano per trovare quel punto
di equilibrio utile e commisurato che permette di superare la paura dell’altro.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 180 €

37

LE REGOLE PER
EDUCARE ALLA
LIBERTÀ
19 ottobre a Milano
con Laura Beltrami e Elena Passerini
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Più responsabilità nelle relazioni per migliorare insieme.
Che relazione c’è tra libertà e qualità delle relazioni tra le persone? E tra
libertà, relazioni educative e le loro regole? Quali sono le misure da usare in
caso di conflitto, in famiglia, a scuola, nelle dinamiche sociali?
Queste domande indicano un orizzonte importante. In questo workshop
si vuole costruire una maggiore consapevolezza del nostro potere nelle
relazioni per riuscire ad essere in grado di scegliere quali regole utilizzare e
a quali invece opporsi.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

OTTOBRE 2019 LA SCUOLA CPP

WORKSHOP

COSTO: 100 €

WORKSHOP

LITIGARE BENE CON I
FIGLI ADOLESCENTI
19 ottobre Piacenza
con Massimo Lussignoli
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Imparare a gestire i contrasti con i figli adolescenti.
Gestire la naturale irrequietezza e conflittualità degli adolescenti è sempre
molto faticoso. L’obiettivo del workshop è quello di scardinare le comuni
pratiche inefficaci e dispendiose (insistere, parlare troppo, urlare, fare
domande inquisitorie, voler essere amici) e sostituirle invece con metodi
educativi efficaci. Nello specifico, si tratta di imparare a sviluppare approcci
maieutici basati su ascolto e negoziazione, resistenza e silenzio attivo, gioco
di squadra e convergenza educativa sul padre.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTI: 100 €
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COORDINARE I
GRUPPI DI LAVORO
Dal 24 al 27 ottobre a Piacenza
con Fabrizio Lertora
Da giovedì a domenica per un totale di 22 ore suddivise nei 4 giorni.
Lo sviluppo del potenziale dei singoli e la costruzione, evoluzione e
manutenzione dei gruppi di lavoro.
La possibilità di agire come coordinatori/trici è vincolata alle competenze
di regia dei processi organizzativi e alla gestione dei conflitti collegati al
lavorare insieme. Si tratta di presidiare i nessi tra le diverse unità e le aree
di lavoro, favorendo il “fare ordine insieme” piuttosto che il fare in prima
persona sostituendosi e coprendo deficit organizzativi. Sarà proposto un
processo di apprendimento per uscire dalla logica degli espedienti individuali
e implementare i dispositivi che favoriscano la coesione organizzativa.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 300 €

OTTOBRE 2019 LA SCUOLA CPP

CORSO BREVE

SEMINARIO

CON GLI ALTRI IMPARO,
FAR FUNZIONARE LA
CLASSE COME GRUPPO
25 e 26 ottobre a Piacenza
con Paola Cosolo Marangon
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
La classe è la grande risorsa per l’insegnante.
Molte ricerche di neuroscienze compiute negli ultimi anni hanno
dimostrato che l’apprendimento è prima di tutto un’esperienza sociale di
condivisione e di reciprocità. La scuola di oggi però fatica a tradurre queste
consapevolezze scientifiche in metodi, tecniche e azioni didattiche. È invece
aumentata l’idea del trattamento individuale delle difficoltà scolastiche. La
classe come gruppo è in grado di gestire gli oppositori, i riluttanti, gli alunni
con difficoltà. Se lo studente si trova bene nel contesto scolastico anche la
sua capacità di imparare migliora.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €

39

I PASSAGGI DELLA
VITA: SAPER VIVERE
LE TAPPE DELLA
PROPRIA CRESCITA
15 e 16 novembre a Piacenza
con Anna Boeri
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Come affrontare i cambiamenti che necessariamente ci aspettano.
Nel corso della vita ogni individuo si trova a confrontarsi con profonde
modificazioni sia fisiologiche (infanzia, adolescenza, età adulta, menopausa
e andropausa, vecchiaia) sia provocate da eventi esterni (lavoro, separazioni,
incidenti, traumi...). Sono passaggi importanti che segnano e fissano tappe
spesso inevitabili del proprio percorso evolutivo. La capacità di accettare e
di vivere questi momenti in modo rigenerativo è un antidoto efficace contro
la depressione e l’onnipotenza.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

NOVEMBRE 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO DI PSICODRAMMA

COSTO: 180 €

SEMINARIO

GESTIRE LA RABBIA E
STARE NEI CONFLITTI
15 e 16 novembre a Milano
con Emanuela Cusimano
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Imparare a gestire la rabbia è una necessità imprescindibile.
La rabbia è un’esperienza forte e molto comune che ognuno vive secondo
le proprie specificità individuali e appartiene alla sfera delle emozioni. Nelle
situazioni conflittuali la rabbia compare come elemento che può impedire la
relazione e il confronto. Ha una dimensione sostanzialmente individuale e si
manifesta anche a prescindere da una struttura relazionale. Riconoscere la
propria rabbia e imparare a gestirla è una competenza utile per vivere meglio
le criticità relazionali.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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IL RUOLO EDUCATIVO
DEL PADRE IN
ADOLESCENZA
22 e 23 novembre a Milano
con Filippo Sani
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Come mettere in gioco il ruolo del padre.
La fatica che si vive nei contesti educativi, sia in famiglia che a scuola, è
in parte legata a un processo storico di progressiva erosione dei codici
paterni, a cui si aggiunge la mancanza di un’adeguata sostituzione in
termini di competenze pedagogiche. È necessario un recupero della
funzione del padre, una consapevolezza della sua funzione educativa
nelle relazioni di crescita. In pratica come aiutare oggi i papà a sviluppare
un’azione formativa più specifica che vada oltre i modelli ormai superati,
eviti l’eccessiva morbidezza e disponibilità e sappia invece fornire ai figli una
mappa regolativa del vivere.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

NOVEMBRE 2019 LA SCUOLA CPP

SEMINARIO

COSTO: 160 €

SEMINARIO

LEADERSHIP
E CONFLITTI
29 e 30 Novembre a Piacenza
con Fabrizio Lertora
Venerdì pomeriggio e sabato giornata intera per un totale di 11 ore.
Una leadership efficace trasforma le contrarietà in occasioni di crescita
organizzativa.
Le soluzioni autoritarie, centrate sul comando, generano dipendenza e
soprattutto un basso livello di partecipazione sia nelle piccole che nelle
grandi strutture. Ecco perché un nuovo approccio al conflitto porta con
sé un nuovo approccio alla leadership. Questa, se efficace, trova nella
gestione delle difficoltà l’esperienza fondante per il proprio sviluppo, per la
propria affermazione, per la propria legittimazione.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 160 €
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LA COMPETENZA
CONFLITTUALE
30 novembre a Piacenza
con Massimo Lussignoli
Un sabato di formazione per un totale di 7 ore.
Come trasformare le contrarietà in risorse.
Un workshop per scoprire l’approccio maieutico nella gestione dei
conflitti.Ogni contrasto è una risorsa e ha una risposta particolare, è fonte
di informazioni su noi stessi e sulle nostre relazioni, sociali e professionali.
Per questo evitare il conflitto significa privarsi di una possibilità di
apprendimento. Una situazione conflittuale richiede fatica e spesso implica
un forte coinvolgimento emotivo, ma è un passaggio necessario alla
crescita e allo sviluppo personale.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it
COSTO: 100 €

NOVEMBRE 2019 LA SCUOLA CPP

WORKSHOP

42

INCONTRO
DEL NETWORK
LITIGARE
BENE

Danilo Dolci

1 Dicembre a Piacenza
con Daniele Novara, Emanuela Cusimano
e Marta Versiglia
Una domenica dedicata ai professionisti del network che utilizzano il
metodo Litigare Bene.
Considerando il litigio come forma evoluta di relazione, esploreremo insieme
a Daniele Novara e allo Staff CPP i punti principali del metodo e le sue
evoluzioni in contesti concreti. L’incontro prevede un approfondimento
teorico e un momento di intervisione tra gruppi per un confronto a sostegno
della pratica. Verranno presentate due realtà territoriali che applicano il
metodo Litigare Bene e i formatori territoriali. La partecipazione è riservata
agli iscritti del network Litigare Bene.
Iscriviti sul sito www.cppp.it oppure a mezzo email: info@cppp.it

DICEMBRE 2019 LA SCUOLA CPP

WORKSHOP

Imparare a vedere,
imparare a udire, imparare a
sentire, è imparare a nutrirsi: ogni
creatura matura anche assorbendo.

COSTO: 100 €
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