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Istituto convenzionato con il  Dipartimento di  Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’ Università di Bari. 

 
 

Corso biennale di Counseling Psicologico 

 
La Scuola di Counseling Psicologico a orientamento Analitico Transazionale  si propone di sviluppare nei 

propri allievi quelle competenze professionali necessarie a qualunque “professionista di aiuto” quali capacità 

empatiche , capacità comunicative e di ascolto  ed al tempo stesso  l’apprendimento di una metodologia come  

l’Analisi Transazionale che unite ad alcune tecniche che provengono dalla teoria gestaltica e dalla sistemica,   

possano  servire  al professionista per  mettere in atto un intervento efficace di Counseling.   

Il percorso fornisce strumenti pratici e forma all’utilizzo di strumenti e tecniche che consentano agli allievi di 

acquisire specifiche competenze necessarie al fine di gestire le varie fasi di un intervento di counseling 

psicologico: dalla gestione del primo contatto, all’analisi della domanda, dalla valutazione degli obiettivi 

perseguibili, alla mobilitazione delle risorse del cliente, dalla verifica dei progressi alla riformulazione degli 

obiettivi e/o programmazione del follow-up. 

Particolare attenzione verrà rivolta alle differenti situazioni di setting, contesto e domanda in cui lo psicologo 

si trova ad operare. 

Si possono iscrivere al corso i laureati e/o studenti di Psicologia (triennale, magistrale, V.O.) e medicina. 

Ai corsisti che al momento del conseguimento dell’Attestato della Scuola non si siano ancora laureati, verrà 

rilasciato un attestato temporaneo che verrà sostituito con quello definitivo al momento del conseguimento 

della laurea.  

Il corso della durata di due anni accademici è strutturato con incontri mensili (ventidue in totale, di otto ore 

formative ciascuno), e ad agosto non sono previsti incontri.   

Il costo è di 1700 euro più IVA per anno accademico. È possibile rateizzare senza costi aggiuntivi il totale 

della somma per gli undici mesi di durata dell’anno di formazione.  

Per gli studenti universitari e per i laureati non ancora inseriti nel mondo del lavoro è previsto uno sconto del 

20% (1360 più IVA). 

http://www.neuroscienze.uniba.it/


Alla fine del secondo anno ai trainees sarà richiesta una verifica teorico- pratica tramite questionari a scelta 

multipla o esame orale ed una tesina su un caso di counseling realizzato. 

Gli incontri sono strutturati in seminari intensivi ed il programma sarà svolto sotto forma di lezioni frontali, 

seminari con gruppi di discussione, lavori di ricerca in tutoring. 

Ai nostri corsisti è richiesto un percorso di analisi personale (individuale o di gruppo). La scelta del 

professionista è libera ed il nostro istituto è a disposizione per suggerire, in base alla zona di provenienza dello 

studente, eventuali nominativi.   Coloro che hanno già svolto un percorso di analisi personale dovranno portare 

la certificazione per il riconoscimento delle ore.  La direzione didattica riconoscerà le ore svolte sulla base 

dell’orientamento metodologico.  

E’ prevista la compresenza di allievi provenienti da altri percorsi formativi all’interno di moduli che prevedono 

attività in team multidisciplinari.  

Il SIEB si riserva la facoltà di modificare la struttura del percorso formativo e dei corsi che lo compongono 

oltre al cambio di eventuali docenti.  

 
Programma formativo 

 

1.  Il modello degli stati dell’Io, Analisi funzionale e strutturale, Diagnosi e patologia degli stati dell’Io                  

La comunicazione interpersonale, transazioni e regole della comunicazione. La teoria delle carezze 

e la strutturazione del tempo          

2. I giochi psicologici        

3. Set, setting, tipi di contratto e piano di lavoro       

4. Laboratorio sulle  emozioni      

5. Il canale empatico      

6. Teoria generale della comunicazione e teorie dei sistemi: dalla diade alle organizzazioni   

7. L’analisi della domanda e  strumenti per l’ assessment psicologico   

Tecnica del  colloquio di counseling  I     

8. Tecniche di intervento in Analisi Transazionale: le operazioni berniane   

9. Tecniche di intervento in Analisi Transazionale  post berniane ( il lavoro con le sedie)   

10. Tecnica del  colloquio di counseling  II   

Teoria generale della riformulazione e la riformulazione secondo Carl Rogers    

 

11. Il minicopione, le spinte e il questionario come tecnica di intervento       

12. Natura e origine del copione personale e transpersonale         

13. Il modello  sistemico – relazionale, il sistema familiare e il ciclo vitale     

14. Il counseling di gruppo e di coppia    

15. Applicazione del modello GAB nei vari setting ( individuale, coppia, organizzazioni ecc)  

Il counseling agli adolescenti     



16. Analisi del transfert e controtransfert in un setting di counseling    

17. L’analisi del sogno e il suo utilizzo in un setting di counseling    

18. Elementi di metodologia sistemica       

19.  MMPI-2               

20.  MMPI-2              

21.  DAP e Bender     

22. Elementi di gestalt     

Il disegno nel counseling ( la fantasia guidata)    

 

Corpo docente: 

 

Dott. Achille Miglionico, psichiatra , psicoterapeuta e Analista Transazionale 

Dott. Paolo Miglionico, laureato  in Psicologia,  pedagogista e  counselor a orientamento Analitico 

Transazionale 

Dott.ssa Neus Lopez Calatayud , psicologa, psicoterapeuta, counselor  e Analista Transazionale 

Dott. ssa Eleonora Russo ,  psicologa, psicoterapeuta Familiare 

Dott.ssa Patrizia Vinella, psicologa, psicoterapeuta, pedagogista, counselor   e Analista Transazionale 

Dott. Gabriele Scialdone , psicologo, psicoterapeuta cognitivo comportamentale 

Dott.ssa Carla Settembre, psicologa, psicoterapeuta a orientamento gestaltico, counselor 

 

Contatti:  

dott. Paolo Miglionico 

mail: sieb96@libero.it 

tel:    3491857754 

www.paolomiglionico.com 

 

 

 

 


