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PRESENTAZIONE
Il corso vuole formare nelle principali tecniche corporee integrabili in interventi di consulenza, sostegno e 
psicoterapia. L’esperto in tecniche a mediazione corporea sarà in grado di utilizzare le tecniche apprese 
secondo modalità strutturate e in ambiti specifici. Verrà dato ampio spazio a momenti dedicati alla proget-
tazione di interventi concreti.

LE MOTIVAZIONI DEL CORSO
Alle tecniche basate sulla comunicazione verbale, come nel caso del Counseling, è possibile abbinare 
tecniche non verbali, che, grazie alla mediazione corporea, aggiungono ulteriori strumenti di indagine per 
la chiarificazione e l’emersione del disagio. I due diversi approcci presentano alcuni punti in comune, dal 
momento che in entrambi i casi si tratta di procedimenti relazionali che facilitano nella persona l’emersione 
spontanea della risposta al proprio disagio.

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DEL CORSO
Il percorso prevede la presenza in aula e si articola in lezioni teoriche frontali e in laboratori esperienziali per 
la sperimentazione delle tecniche.

Obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di utilizzare gli elementi propri delle discipline 
corporee (statiche e dinamiche) per la promozione e il mantenimento della salute, per la chiarificazioni di 
disagi e il raggiungimento del benessere globale della persona.

Nello specifico i partecipanti al corso potranno:

•	 Acquisire nozioni tecniche per l’utilizzo delle principali tecniche a mediazione corporea;

•	 Acquisire competenza nell’utilizzo delle tecniche corporee in percorsi di aiuto alla persona;

•	 Acquisire nozioni sugli ambiti, le modalità e le possibilità di utilizzo delle tecniche e sulla possibilità 
di integrazione con altre discipline di indagine per l’emersione e la cura del disagio.

•	 Acquisire competenze nella progettazione di interventi specifici ai contesti professionali di riferi-
mento

Il corso prevede anche momenti di pratica di conduzione da parte dei partecipanti e moduli di teoria e su-
pervisione da parte dei docenti.

I DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è aperto a studenti di Psicologia, Psicologi e Psicoterapeuti che intendano operare nell’ambito delle 
professioni di aiuto con l’utilizzo di tecniche a mediazione corporea.
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ARGOMENTI DEL CORSO
•	 Teoria e tecniche di Counseling con tecniche a mediazione corporea

•	 Tecniche a mediazione corporea statica (yoga, tecniche di controllo del respiro, tecniche di medi-
tazione)

•	 Tecniche a mediazione corporea dinamica (danza, arti marziali e discipline orientali)

DOCENTI

Dott. Gianluca Vallin : Psicologo e Psicoterapeuta, Musicoterapeuta

Dott.ssa Valeria Salsi: Educatrice Professionale

DURATA E SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il percorso formativo si svolgerà in 4 weekend. Le lezioni si terranno il sabato e la domenica dalle ore 
9:30 alle 13:00 al mattino e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 al pomeriggio, come da calendario allegato.

PROGRAMMA

Data Lezione
30 maggio 2015 Introduzione al corso – definizione del Counseling – Obiettivi e specificità

31 maggio 2015 Il contratto con il cliente- il progetto di lavoro – il Counseling a mediazio-
ne corporea

13 giugno 2015 Tecniche corporee statiche e dinamiche
14 giugno 2015 Tecniche corporee statiche e dinamiche
27 giugno 2015 Supervisione e aspetti teorici – Tecniche corporee statiche
28 giugno 2015 Tecniche corporee dinamiche

4 luglio 2015 Tecniche corporee statiche – Supervisione e teoria

5 luglio 2015
Aspetti teorici – conclusione del corso

CONSEGNA ATTESTATI

DIPLOMA

A tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate, sarà rilasciato l’Attestato 
di: Esperto in Counseling a mediazione corporea
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SEDE DEL CORSO

Milano, Spazio Pin - Via Montesanto 5 (presso Piazza Repubblica)

ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCERTIFICAZIONE (di 
seguito) e inviarli all’indirizzo info@psicologilombardia.it, o via fax al numero 0332/1692633, comprensiva 
della copia del BONIFICO BANCARIO o consegnando il tutto presso la nostra Segreteria a Varese in via D. 
Cimarosa, 03 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9,30 alle 12,30).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Costo totale del corso: 900,00 € (iva compresa)

Costo totale con agevolazione per iscrizione anticipata 700,00 € (iva compresa)

COSTO 

700,00 € (iva compresa) 

Con iscrizione

 entro il 31 Marzo 2015

900,00 € (iva compresa)

Con iscrizione

entro il 13 Maggio 2015 

QUOTA 

ISCRIZIONE

200,00 €
Con iscrizione

entro  il 31 Marzo 2015

300,00 €
Con iscrizione

entro  il 13 Maggio 2015

Pagamento in

UNICA rata

(Soluzione A)

500,00 € 
entro  il 13 Maggio 2015

600,00 € 
entro  il 13 Maggio 2015

Pagamento in

DUE rate

(Soluzione B)

1. Rata 250,00 €
Entro il 13 Maggio 2015

2. Rata 250,00 €
Entro il 30 Giugno 2015

1. Rata 300,00 €
Entro il 13 Maggio 2015

2. Rata 300,00 €
Entro il 30 Giugno 2015



Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

Presso Qualifica

Telefono Email

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Segnare il costo in base alla data d’iscrizione

Segnare la soluzione di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -Credito Valtellinese – (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Corsi APL - Master in counseling a mediazione corporea - nominativo

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE LA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO

LL’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@psicologilombardia.it o per mezzo raccomandata 
con a.r. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via D. Cimarosa, 03, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso darà luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del corso/
master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona e con iva inclusa. APL e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento. In caso di mancata attivazione del corso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, 
interamente restituita o trasferita su indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da APL. La presenza alla prima lezione del corso darà luogo alla 
fatturazione totale del costo a carico del partecipante, anche in caso di mancata frequentazione dello stesso ai successivi incontri. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte di APL e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto 
si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito web www.psicologilombardia.it

Data e luogo Firma
Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

700,00 € iscrizione entro il 31/03/2015

soluzione A (unica rata) soluzione B (due rate)

900,00 € iscrizione dopo il 31/03/2015
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 0332 1691539
Fax. 0332 1692633  

                                                                                                          
Da Lunedì a Venerdì
dalle 9.30 alle 13.00

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it

Sede legale Via D. Cimarosa 3, Varese

(Sede del corso Via Montesanto 5, Milano)
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