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MASTER UNIVERSITARIO in 

TECNICHE DI FACILITAZIONE  

DEI PROCESSI COMUNICATIVI  E RELAZIONALI 

 

Genova Piazza Colombo 3/1b - info@xelon.org 

MASTER ORGANIZZATO CON  

Seafo Scuola Europea di Alta Formazione 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio     (L.R. D.M. 23/09/2013 - G.U. 15/10/2013) 

 

 

 

Siamo una società di consulenza che si occupa di 

formazione aziendale e professionale e siamo un Ente 

di Formazione accreditato dalla Regione Liguria. 

Dal 1998 ad oggi, abbiamo selezionato, orientato, 

formato ed inserito nel mondo del lavoro centinaia di 

partecipanti ai nostri corsi e master.  

In ambito risorse umane, abbiamo al nostro attivo  10 

corsi di specializzazione e master in selezione, 

gestione, amministrazione e formazione del personale 

e in collaborazione con il C.P.F.P. Spinelli abbiamo 

progettato e gestito  2 master risorse umane di 600 

ore ciascuno, con ottimi risultati in termini di sbocchi 

occupazionali. 

La collaborazione con Seafo è iniziata nel 2012 con un 

master universitario in orientamento e out-placement 

e nel 2015 abbiamo attivato la prima edizione del 

Master in Gestione delle Risorse Umane con sede a 

Genova. La nostra attività di consulenza presso le 

aziende  (visita il sito per conoscere i progetti attivati 

presso i nostri clienti) ci permette di conoscere da 

vicino i loro fabbisogni formativi e occupazionali e da 

quelli partiamo per la progettazione e la revisione dei 

programmi dei nostri corsi e master. 

 

Fondata nel 2002 da Centro Studi Orientamento. Le azioni 

della scuola si caratterizzarono subito per i seguenti 

aspetti: una visione teorica e metodologica capace di 

coniugare coerentemente i percorsi formativi con una 

accurata analisi dei bisogni impliciti ed espliciti degli 

operatori dei diversi settori; la progettazione e 

l'implementazione di attività di ricerca e formazione in 

collaborazione con strutture, sia pubbliche che private, 

ugualmente impegnate nell'ambito dell'orientamento. In 

seguito la scuola, facendo propria l'esigenza di una 

formazione sempre più articolata e differenziata nell'area 

manageriale e delle risorse umane, ha sviluppato 

un'offerta didattica innovativa e polivalente, in grado di 

rispondere ai nuovi bisogni di una società in continua 

trasformazione. Oggi Seafo progetta e realizza percorsi di 

formazione post-universitaria, corsi di formazione 

specialistica e corsi di aggiornamento professionale, 

ricoprendo il ruolo di business school dell'istituto 

universitario di scienze della mediazione linguistica 

Carolina Albasio di Castellanza e coordina e promuove 

l’attività formativa di Asitor associazione italiana 

orientatori. 
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Valido come primo anno della Scuola triennale di Counseling Xelon Genova, il Master si rivolge a tutti 

coloro che svolgono o che sono interessati a svolgere consulenza di processo nelle organizzazioni, 

acquisendo strumenti di gestione delle dinamiche di gruppo e dei conflitti, tecniche di comunicazione 

efficace (PNL) e strumenti per lo sviluppo motivazionale. La facilitazione è una disciplina trasversale, 

basata su modalità comunicative e competenze relazionali, che consente di agevolare le relazioni di 

gruppo permettendo alle persone di vivere e lavorare insieme in maniera più efficace. Attraverso una 

consapevole conoscenza di sé e dei canali di ascolto-comunicazione, la figura in uscita sarà in grado 

di costruire  relazioni di aiuto e promuovere lo sviluppo organizzativo negli ambiti in cui interverrà, 

vincendo le resistenze e creando opportunità di crescita professionale e personale sia per 

l'organizzazione che per i singoli. 
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DESTINATARI: 

- Laureati di ogni disciplina, laurea triennale o specialistica. 

- Tutti coloro che svolgono o sono interessati a svolgere un’attività di consulenza, mediazione e aiuto volta 

ad agevolare l’interazione all’interno di gruppi complessi in ambito di contesti aziendali, scolastici, socio-

sanitari 

- Il corso integra in modo specifico il repertorio conoscitivo ed operativo di assistenti sociali, insegnanti, 

educatori, medici, infermieri, coordinatori di équipe, operatori nella relazione di aiuto, operatori delle 

risorse umane e delle pubbliche relazione 

- E’ consentita la partecipazione al percorso formativo anche alle persone che non sono in possesso di 

Laurea, ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido come primo anno della Scuola di 

Counseling Xelon. 

 

ATTESTATO FINALE: 

- Diploma di Master Universitario. La certificazione rilasciata al termine del Master ha valore legale a 

livello nazionale e forma punteggio nei concorsi pubblici. 

- Ai partecipanti che non sono in possesso di Laurea verrà rilasciato un Attestato di partecipazione 

valido come primo anno della Scuola di Counseling Xelon. 

 

DURATA: 

400 ore. Il master è strutturato come segue:  

- 200 ore accademiche (150 ore di formazione in aula) 

- 150 ore di project work individuale con stesura di un elaborato finale (tesi) 

- 50 ore di autoformazione e studio individuale 

- Esame finale con discussione della tesi presso la sede della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

Carolina Albasio di Castellanza (VA) 

 

La frequenza in aula è obbligatoria, con un massimo consentito di assenze pari al 20% del loro totale. 

Il rilascio del Diploma di Master Universitario/Attestato di frequenza (per non laureati) è subordinato alla frequenza di 

almeno l’80% delle ore di corso ed al superamento dell’esame finale. 

 

IL DIPLOMA DI MASTER È UTILIZZABILE COME PACCHETTO CREDITI PER: 

- La Scuola Triennale di counseling professionale: 150 crediti (prima annualità) 

- Il corso di coaching professionale: 50 crediti (6 giornate di aula su un totale di 12) 

- Il Master in Gestione delle Risorse Umane: 42 crediti (56 ore accademiche) 

- Il Master Formazione Formatori: 66 crediti (88 ore accademiche) 

- Il Master in Orientamento Professionale e Orientamento Scolastico: 42 crediti (56 ore accademiche) 
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PROGRAMMA:  

STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE: TEORIE E TECNICHE    

-  LA FACILITAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI NELLE VARIE SCUOLE DI PENSIERO 

- FOCUS SUGLI ASSIOMI DELLA SCUOLA DI PALO ALTO 

- CONOSCERE ED UTILIZZARE I CANALI COGNITIVO-VERBALE, EMOTIVO, SENSORIO E CORPOREO.  

- COMUNICAZIONE NON VERBALE 

- IL LINGUAGGIO DEL CORPO E IL SUO CORRETTO UTILIZZO NEI DIVERSI CONTESTI DI APPLICAZIONE  

- LA STRUTTURA DEL LINGUAGGIO EFFICACE E I SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI SECONDO L’APPROCCIO DELLA 

PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA 

- LO STILE DI COMUNICAZIONE DEI 9 TIPI PSICOLOGICI-ENNEATIPI CON LO STRUMENTO DELL’ENNEAGRAMMA 

 

STRUMENTI DI COUNSELING PER LA RELAZIONE DI AIUTO 

- IL COLLOQUIO DI COUNSELING NELLA RELAZIONE DI AIUTO; SAPER OSSERVARE E SAPER ASCOLTARE 

- LA FUNZIONE DELL’ASCOLTO NELLA DINAMICA COMUNICATIVA 

- L’ ASCOLTO ATTIVO E LA TECNICA DELLA RIFORMULAZIONE  

- L’ASCOLTO EMPATICO, L’ASCOLTO SENZA GIUDIZIO, LA CONGRUENZA  

 

ANALISI DEL COMPORTAMENTO DELL’INDIVIDUO NEI VARI CONTESTI SOCIALI 

- LO SVILUPPO AFFETTIVO E LE BASI DELLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO; 

- LA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E I CONDIZIONAMENTI FAMILIARI 

- IL GRUPPO DI LAVORO  E LE SUE DINAMICHE 

-   LA GESTIONE DEL CONFLITTO: LA TRASFORMAZIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE IN OPPORTUNITA’ PER SE’ 

E PER GLI ALTRI 

 
STRUMENTI DI EDUCAZIONE RAZIONALE EMOTIVA 

- LE BASI FISIOLOGICHE DELLE EMOZIONI 

- IL RICONOSCIMENTO DELLE PRINCIPALI EMOZIONI 

- I PENSIERI IRRAZIONALI DANNOSI 

- GLI SCHEMI ABC (ANTECEDENTE – COMPORTAMENTO – CONSEGUENZA) 

 
STRUMENTI DI COACHING PER LA RELAZIONE DI SVILUPPO 

- LE BASI E IL MODELLO DI CONVERSAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 

- LA DEFINIZIONE DEL PIANO D’AZIONE E LA COSTRUZIONE DI ABITUDINI EFFICACI 

 

PARTENZA: 19 febbraio 2016 – termine Master novembre 2016 (data di partenza subordinata al raggiungimento del 

quorum di 8 partecipanti) 

FREQUENZA: venerdì dalle 17.00 alle 20.00 e sabato pomeriggio, uno o due incontri mensili 

COSTI:€ 2.750,00 esenti iva (salvo sconti per crediti formativi derivanti dalla frequenza ad altri corsi e Master Xelon) 

Saldo in unica soluzione oppure rateizzati: euro 500 all’iscrizione e n. 8 rate di euro 284,00 ( € 2,00 – Marca da 

Bollo su ciascuna fattura emessa)  

SEDE DEL MASTER: Xelon Sinergetica, Piazza Colombo 3 Genova  
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CORPO DOCENTI 

 

BARBARA MINETTI 

Co-fondatrice di Xelon e Responsabile Scientifico della Scuola di CounselingXelon Sinergetica. Counselor, 

Coach; orientatrice professionale con formazione di tipo umanistico, specializzata nel counselingrogersiano e 

mayano. Responsabile della progettazione di interventi di formazione aziendale e professionale e docente in 

ambito di comunicazione e relazionalità e competenza manageriali. Esperta nella selezione del personale con 

assessment individuale e di gruppo. Per oltre dieci anni ha seguito, in qualità di counselor e orientatrice 

professionale, progetti di reinserimento lavorativo promossi dalla Provincia di Genova 

 

RAFFAELLA PASTORINO 

Co-fondatrice di Xelon e Direttore Organizzativo della Scuola di CounselingXelon Sinergetica. Counselor e 

orientatrice professionale con formazione di tipo umanistico, specializzata nel counselingrogersiano e 

mayano. Formatrice Out-door (Master OMT Trainer). Docente in ambito di comunicazione e relazionalità, 

competenza manageriali, counseling, orientamento professionale, tecniche di selezione. Selezionatrice del 

personale, assessment individuale e di gruppo. Per oltre dieci anni ha seguito, in qualità di counselor e 

orientatrice professionale, progetti di reinserimento lavorativo promossi dalla Provincia di Genova 

 

ANGELA VERARDO 

Coordinatrice volontaria del Corso di Counseling.  

Avvocato di professione dal 2003, ma per passione Counselor, Coach e Formatrice in materia di 

comunicazione e relazionalità, progettista e docente di percorsi formativi ed esperienziali, conduttrice di 

laboratori e gruppi di lavoro dedicati alla crescita personale e spirituale, attraverso strumenti di coaching, 

giochi e meditazione. Pittrice e scrittrice di poesie, con riconoscimenti e pubblicazioni in vari concorsi 

letterari. 

 

ANTONIO POMARA 

Pedagogista, Criminologo Clinico, ha collaborato con il Dipartimento di STUDI UMANISTICI (DISTUM) della 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. Ha svolto attività di Trattamento e  Formazione 

come Criminologo clinico presso la CASE CIRCONDARIALI di Chiavari e Pontedecimo. Insegna Scienze Umane 

presso ISTITUTO GASTALDI, Centro Studi e Formazione, Genova, di cui è Consulente Pedagogico. E' Docente 

di Psicologia Generale e Psicologia Sociale applicate al Counseling e Laboratorio di Counseling di gruppo 

presso XELON. Come libero professionista fonda a Genova nel 1991 STUDIO di SCIENZE UMANE, RICERCA E 

CONSULENZA nei PROCESSI di FORMAZIONE, svolgendo Attività di Counseling pedagogico, Percorsi di 

Crescita Personale e Attività di Progettazione nei processi di Formazione, Educazione e Riabilitazione. 
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SIMONETTA LUMACHI 

Laurea in Filosofia con indirizzo psicologico, presso l’Università di Genova (1988).Master quadriennale presso 

l’Università Popolare di Roma, di “Counselor professionale” (Tecnico socio-assistenzialeindividuale e di 

gruppo) con iscrizione al Registro Ufficiale dei Counselor  FAIP n°482 (Federazione AssociazioneItaliane 

Psicoterapia) e del Registro Ufficiale CNCP n°1696 (Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti). Corso 

biennale di Mediazione Familiare, presso la Scuola Genovese di Psicoterapia Sistemica. Master in Pedagogia 

Clinica presso ISFAR (iscrizione Albo n°3987).Specialista Supervisore.Socio fondatore dell’Associazione 

PHILOS (centro psico-pedagogico per soggetti autistici). Socio fondatore del Centro Clinico per l’età evolutiva 

PAIS Recco (Ge). Formatrice professionale per insegnanti ed educatori sulle tematiche inerenti l’Autismo, 

l’integrazione scolastica, il counseling, la comunicazione inter- intrapersonale                                                

 

MONICA DAGNINO 

Consulente Familiare professionista. Consegue la Laurea in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma 

nel 1987, il diploma di Consulente Familiare e, successivamente, la specializzazione in Consulenza alla Coppia 

presso la scuola S.I.Co.F.di Roma. E' iscritta dal 1998 al registro dei Consulenti Familiari Supervisori 

A.I.C.C.eF., Assoc. It. Consulenti della Coppia e della Famiglia, della quale è referente per la Liguria. Dal 

1997 al 2012 è stata responsabile del Centro Progetto Persona (formazione, consulenza e ricerca per la 

prevenzione del disagio relazionale e familiare). Svolge attività di sensibilizzazione e formazione su tematiche 

socio-educative, sia in ambito privato sia su incarico di enti, associazioni, scuole. 

 

LORENZO PAOLI 

Lorenzo Paoli, Coach certificato ICF e AICP con anni di esperienza in organizzazioni di medie e grandi 

dimensioni. Formatore in italiano ed in inglese dal 2001 e Direttore dei Programmi Corporate di Novaxia, 

società di Coaching e facilitazione; il suo lavoro come Coach e trainer si concentra sullo studio e lo sviluppo di 

abitudini eccellenti a livello mentale, emozionale (soprattutto a livello di mantenimento della motivazione) e 

comportamentale (sviluppo di abitudini per l’eccellenza). Autore di 4 libri sul Coaching e la carriera, tra cui il 

best-seller “Il Coaching Per Te”, giunto alla III edizione, oltre 7.000 copie vendute. 

 

MAURIZIO CUSANI 

Medico oculista milanese, ha pubblicato diversi libri di saggistica su psicosomatica, simbologia e 

enneagramma, materie che insegna presso l'Istituto Riza. Studioso di sufismo, è stato allievo di 

LalehBakthiar e di Gabriele Mandel.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI 

Paola Martelli, T. 010 542144 – info@xelon.org - Lunedì – giovedì: 9.00-13.00 / 14.00-17.00 - Venerdì: 9.00-13.00 

 
Il Master è riservato ad un numero massimo di 20 persone. Per candidarsi alle selezioni del Master è necessario richiedere 
alla segreteria il modulo di ammissione, compilarlo e inoltrarlo all’indirizzo di posta elettronica info@xelon.org insieme al 
curriculum vitae e ad una fotografia formato tessera.  


