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COUNSELING – corso di 50 ore 
PER ACCRESCERE  EFFICACEMENTE  LE COMPETENZE COMUNICATIVO – RELAZIONALI 

      NECESSARIE AD OGNI PROFESSIONE; CORSO INTRODUTTIVO AL COUNSELING   

 

PRESENTAZIONE GENERALE DEL CORSO 

Il corso offre l’opportunità di accrescere efficacemente le competenze comunicativo – relazionali 

necessarie ad ogni professione, sia nella relazione con il pubblico che all’interno della struttura 

aziendale. Utile quindi perché trasversale ad ogni professione (dal settore  educativo, al sanitario 

,allo sportivo, al sociale, allo scolastico) Ognuno potrà integrare quanto appreso alle proprie 

specifiche competenze, per accrescerne qualità ed efficienza.  

 

È un corso introduttivo al counseling, che consente sia di apprendere le prime tecniche alla base 

della professione del counselor (migliorarando le proprie capacità di ascolto, apprendendo 

specifiche tecniche con riferimento a modelli teorici e sperimentandosi da subito in esercitazioni 

pratiche) sia di acquisire le competenze comunicative necessarie per se stessi verso l’acquisizione 

della consapevolezza di sé, indispensabile per fare scelte chiare ed attivare le proprie  risorse, nelle 

diverse e complesse situazioni di difficoltà che la  vita può presentare, ma anche per migliorare il 

proprio benessere.  

 

CHI SIAMO  ASPIC – SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI COUNSELING  

A.S.P.I.C. è l’acronimo di Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, è stata 

fondata a Roma nel 1988 da Prof. Edoardo Giusti e Dott.ssa Claudia Montanari, i primi a portare in 

Italia il Counseling.  

ASPIC Milano, nata nel 1997,  è una delle 33 sedi territoriali italiane che erogano corsi e Master di 

Counseling secondo criteri didattici riconosciuti e livello europeo. Dipende come direzione 

scientifica dalla sede centrale di Roma. Questo consente il riconoscimento del diploma sul tutto il 

territorio nazionale. 

A.S.P.I.C. possiede inoltre l’unica VideoBiblioteca didattica italiana che presenta i principali 

rappresentanti dei vari modelli terapeutici all’opera. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso utilizza un approccio teorico-esperienziale, che prevede l’abbinamento di lezioni teoriche a 

pari momenti  di pratica operativa, in cui ciascuno può immediatamente sperimentarsi e mettersi 

“in gioco” su quanto appreso ed attivare attraverso il lavoro esperienziale individuale e di gruppo, 

un arricchimento della propria “intelligenza emotiva”. Ci si avvale di modalità didattiche attive 

nell’ottica di “sapere –saper essere-saper fare”. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere le competenze comunicativo-relazionali 

per  una buona pratica professionale: dal settore  educativo, al sanitario ,allo sportivo, al sociale, 

allo scolastico. Ognuno potrà integrare quanto appreso alle proprie specifiche competenze, per 

accrescerne qualità ed efficienza. Utile quindi, perché trasversale ad ogni professione, non solo a 

chi desiderasse inserirsi successivamente nel master per diventare counselor di base. Il corso di 

counseling è anche un’opportunità per sperimentare e verificare il proprio interesse e le proprie 

attitudini alla Relazione di Aiuto per  fare  una scelta più consapevole. 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso si articola in 4 moduli didattici ( per un totale di 50 ore) organizzati durante il week end 

con i seguenti orari. 

 

SABATO:   dalle 10.00 alle 17.30 

DOMENICA:  dalle 10.00 alle 17.00 

 

Il prossimo corso partirà il 28-29 settembre e seguirà il seguente calendario: 

28 -29 settembre 2013 

12 – 13 ottobre     2013 

09 – 10 novembre 2013 

07 – 08 dicembre 2013 

 

Ulteriori corsi di Counseling sono previsti con partenza a gennaio 2014 e a marzo 2014 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza. 

Il monte ore e parte della quota di partecipazione versata per il Corso di Counseling verranno  

inoltre riconosciute dall’Associazione ASPIC- Milano a chi volesse proseguire la propria formazione 

iscrivendosi successivamente ( inizio gennaio 2014) al Master triennale di 450 ore “Master 

Esperienziale – Agevolatore nella relazione d’aiuto” per conseguire il diploma di Counselor. 
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ISCRIZIONI E COSTI  

L’inizio del corso di Counseling è previsto per il 28-29 settembre 2013, presso la sede in via 

Sangallo 41 (città studi), Milano 

Il costo del Corso di Counseling di 50 ore  è di € 500,00 + Iva (21%). 

A chi decidesse di proseguire con il Master verrà riconosciuto uno sconto di 400 euro sulla quota di 

iscrizione al primo anno.  

 

DOCENTI DEL CORSO 

Dott. Massimo Buratti - http://it.linkedin.com/pub/massimo-buratti/37/225/69b 

Dott.ssa Margherita Serpi - http://it.linkedin.com/pub/margherita-serpi/30/ab8/561 

Dott.ssa Alcesti Alliata –http://it.linkedin.com/pub/alcesti-alliata/7b/5a6/66a/ 

Dott.ssa Paola Gonella - http://www.linkedin.com/pub/paola-gonella/25/224/432 

Dott.ssa Jole Saccone - http://www.counsellingcncp.org/index.php?p=scheda_socio&value=1733 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Sabato 28 settembre:  

Mattino: Introduzione al Counseling Pluralistico Integrato e panoramica dei modelli pluralisti 

(docente dr. Massimo Buratti) 

Pomeriggio: proseguimento della lezione teorico-esperienziale 

 

Domenica 29 settembre:  

Mattino: laboratorio esperienziale di consapevolezza e crescita (docente dr.ssa Margherita Serpi) 

Pomeriggio: introduzione al lavoro in triplette(counselor/utente/osservatore: C.U.S.) e discussione 

tecnica sulla conduzione delle sedute di counseling effettuate (docente dr.ssa Alcesti Alliata) 

 

Sabato 12 ottobre:  

Mattino: L’ascolto e la comunicazione nelle sue forme e con le sue regole. La comunicazione nel 

counseling.( dr.ssa Paola Gonella) 

Pomeriggio: gli errori comunicativi e accenni al  meta modello della PNL - Programmazione 

Neurolinguistica (dr.ssa Paola Gonella) 

 

Domenica 13 ottobre 

Mattino: laboratorio esperienziale di consapevolezza e crescita (docente dr.ssa Margherita Serpi) 

Pomeriggio: lavoro in triplette(counselor/utente/osservatore: C.U.S.) e discussione tecnica sulla 

conduzione delle sedute di counseling effettuate (docente dr.ssa Alcesti Alliata) 

 

http://it.linkedin.com/pub/massimo-buratti/37/225/69b
http://it.linkedin.com/pub/margherita-serpi/30/ab8/561
http://www.linkedin.com/pub/paola-gonella/25/224/432
http://www.counsellingcncp.org/index.php?p=scheda_socio&value=1733
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Sabato 09 novembre 

Mattino: Rogers , l’ascolto attivo nella relazione, la comunicazione efficace (dr.ssa Jole Saccone) 

Pomeriggio: proseguimento della lezione teorico-esperienziale 

 

Domenica 10 novembre 

Mattino: laboratorio esperienziale di consapevolezza e crescita (docente dr.ssa Margherita Serpi) 

Pomeriggio: lavoro in triplette(counselor/utente/osservatore: C.U.S.) e discussione tecnica sulla 

conduzione delle sedute di counseling effettuate (docente dr.ssa Alcesti Alliata) 

 

Sabato 07 dicembre 

Mattino: Le attitudini fondamentali del Counselor per creare una buona alleanza operativa 

(dr.ssa Alcesti Alliata) 

Pomeriggio: proseguimento della lezione teorico-esperienziale 

 

Domenica 08 dicembre 

Mattino: lavoro in triplette(counselor/utente/osservatore: C.U.S.) e discussione tecnica sulla 

conduzione delle sedute di counseling effettuate (docente dr.ssa Alcesti Alliata) 

Pomeriggio: : laboratorio esperienziale di consapevolezza e crescita e chiusura corso con consegna 

attestati di partecipazione (docente dr.ssa Margherita Serpi) 

 

MATERIE AFFRONTATE 

 

IL COUNSELING PURALISTICO INTEGRATO E PANORAMICA DEI MODELLI PLURALISTI: 

- Cos’è il counseling 

- Presentazione dei diversi modelli con importanti riferimenti alla storia della psicologia 

- l’approccio cognitivo 

- l’approccio cognitivo-comportamentale 

- l’approccio umanistico 

- l’approccio gestaltico 

- l’approccio rogersiano 

 

La formazione A.S.P.I.C. ha un approccio che prevede infatti l’integrazione tra diversi modelli 

teorici del counseling e le diverse tecniche. Non si fa riferimento solo ad un unico modello ma anzi 

si parte dallo studio di più modelli teorici in modo da favorire una visione più articolata del “modo 

di essere al mondo” del cliente. Anche la conoscenza e la sperimentazione di diverse tecniche 

offre una maggior gamma di strumenti con cui operare per il raggiungimento degli obiettivi del 

cliente. Un approccio come questo permette di scegliere l’intervento più efficace e personalizzato 
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per attivare i processi di cambiamento nella valorizzazione dell’unicità del cliente e delle sue 

risorse. 

LA COMUNICAZIONE NEL COUNSELING 
- il rapport: cos’è e come crearlo attraverso voce, linguaggio, comunicazione non verbale, il 

ricalco  
- il sistema rappresentazionale del cliente: analisi e riconoscimento del sistema visivo, 

auditivo, cinestetico 
- come riconoscere il sistema preferenziale del cliente e come condividerlo 
- gli errori nella comunicazione e la VISSI (valutazione, interpretazione, soluzione, sostegno 

eccessivo, interrogazione) 
 

IL METAMODELLO – PNL 
- cos’è il metamodello e come/quando utilizzarlo nei colloqui di counseling 
- le mappe del cliente: come condividerle attraverso un linguaggio di precisione 

 
ROGERS , L’ASCOLTO ATTIVO NELLA RELAZIONE, LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

- Cos’è l’ascolto attivo 
- Aspetti della teoria rogersiana 
- Le tecniche dell’ascolto attivo per una comunicazione efficace 

 
LE ATTITUDINI DEL COUNSELOR 

- Il setting: come creare un setting accogliente 
- L’obiettivo: caratteristiche di un buon obiettivo e come raggiungerlo 
- Il contratto: regole del rapporto counselor- cliente 
- L’accoglienza del cliente 
- Le attitudini del counselor: l’autenticità, la congruenza, considerazione positiva 

incondizionata, l’empatia… 
 
IL LABORATORIO ESPERIENZIALE DI CONSAPEVOLEZZA E CRESCITA 
Il laboratorio è condotto da una psicoterapeuta che attraverso esercizi e rilassamenti guidati 
condurrà gli allievi alla scoperta di sé stessi e delle proprie risorse. Per essere in grado di aiutare gli 
altri è importante conoscere a fondo se stessi e riconoscere le proprie capacità personali, le 
proprie risorse in modo da migliorale e renderle più che mai efficaci prima di tutto per il proprio 
benessere. È un vero e proprio percorso di scoperta e crescita personale e di consapevolezza di sé.  
 
IL C.U.S E LA DISCUSSIONE TECNICA 
Gli allievi vengono divisi in gruppi di tre e si turneranno nel ruolo di cliente, counselor e 
osservatore. È la principale occasione per testare in veri micro-colloqui le tecniche apprese e 
attraverso l’occhio “esterno” dell’osservatore avere un feedback immediato su errori, risorse 
applicate e punti da migliorare per raggiungere una buona conduzione di un incontro di 
counseling. Le esercitazioni verranno supervisionate dalla docente a cui sarà possibile riferirsi per 
qualsiasi dubbio. A turno una tripletta verrà videoripresa e nella parte finale della giornata il video, 
nel più assoluto rispetto della privacy, verrà rivisto e commentato dalla docente insieme agli 
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interventi degli allievi. È questo un importante momento per condividere dubbi e trovare insieme 
soluzioni efficaci attraverso l’analisi dei punti di forza e debolezza del colloquio analizzato. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

La segreteria è a disposizione: Lunedì, mercoledì,  venerdì dalle 10.00 alle 14.00 

tel. 02.70006555 - fax 02. 700513990 

          aspicmilano@libero.it - www.aspicmilano.it 

 

mailto:aspicmilano@libero.it
http://www.aspicmilano.it/

