L’uso delle OHH CARDS™ nella Relazione d’Aiuto
Corso Base e Avanzato
“Un’immagine vale più di mille parole.”
(Confucio)

Le immagini sono la via più profonda della percezione. Attraverso la loro ispirazione il linguaggio si
attiva di nuova energia e il flusso narrativo si sprigiona, fornendo nuovi dettagli alla descrizione di
noi stessi e alle problematiche che stiamo affrontando nella vita quotidiana. Nella Relazione di
Aiuto, nel Counseling e nel Coaching, esse rappresentano un utile strumento creativo ed
espressivo, risvegliando il potere della metafora in noi. Attraverso di essa infatti ci addentriamo in
un universo parallelo, che contiene però tutti gli elementi della nostra storia personale, con una
prospettiva nuova e tutta da riscoprire. Permettere. Le OHH CARDS™ sono un viaggio di scoperta
dentro noi stessi e un validissimo strumento proiettivo nelle mani dell’abile professionista.

IN QUESTO CORSO IMPARERAI:
Il concetto di proiezione attraverso le OHH CARD™.
Il modo di proporre le carte al Cliente/Coachee in una seduta tipo.
Lavorare con le carte in più sedute.
Aiutare il Cliente/Coachee and entrare nella OHH CARD™.
Usare le carte come strumento d’indagine di una problematica.
Dare vita alle carte e stimolare l’immaginario del Cliente/Coachee

IL CORSO BASE si propone di fornire al partecipante spunti pratici e di riflessione, che lo portino a
sviluppare una sua personale familiarità con le carte.
CORSO (6 h) COSTO: 300 EURO

IL CORSO AVANZATO invece è un laboratorio esperienziale in cui si esercita l’uso delle OHH
CARDS™. Nel corso inoltre si integrano alcuni tra i più noti modelli di Coaching e Counseling,
reinterpretati attraverso l’utilizzo delle carte, fornendo al professionista un processo d’intervento
strutturato e al contempo flessibile e al Cliente/Coachee, un modo creativo di vedersi e riscoprire
tutte le sue personali sfaccettature, attraverso le immagini suggestive e colorate delle carte
evocative.
CORSO AVANZATO (6h) COSTO 300 EURO

NUMERO MASSIMO: 6 partecipanti

MATERIALE NECESSARIO: Carte Metafox, Fogli per appunti e penna.

Alla fine del Corso Base e Avanzato saranno riconosciuti gli attestati di partecipazione riconosciuti
da PCCN – Professional Coaching & Counseling Network (www.pccn.it).

