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IL MODELLO PLURALISTICO-INTEGRATO 
La forza di tale modello è la continua integrazione di 
linguaggi, teorie e strumenti d’intervento che garantiscono 
una comprensione massimamente aperta e plastica del 
singolo individuo. 
L’obiettivo è infatti quello di adattare all’individuo l’azione e 
l’opera del professionista della relazione d’aiuto, che si 
mette in gioco assieme al cliente nell’avere cura di sé stesso 
e nel trovare uno spazio autonomo e vitale nella comunità 
alla quale si decide di appartenere. 
 
LA METODOLOGIA LEARNING BY DOING 
Il “learning by doing” è una metodologia d’aula 
caratterizzata da un’alternanza tra fasi teoriche e momenti 
in cui i partecipanti saranno chiamati ad assumere un ruolo 
attivo, attraverso role-play ed esercitazioni pratiche. Nello 
specifico, le esercitazioni pratiche sono svolte subito dopo la 
trattazione teorica degli argomenti e coprono circa il 70% 
del tempo d'aula. 
Inoltre, la qualità della formazione è garantita dalle ore di 
tirocinio supervisionato pensate all’interno di ogni percorso 
formativo.  
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MICROCOUNSELING 36/48/60 ore 

MICROCOUNSELING per la SCUOLA 36 ore 

MICROCOUNSELING online 60 ore 

 

 

MASTER ESPERIENZIALE in GESTALT COUNSELING® 900 ore 

MASTER in COACHING PLURALISTICO INTEGRATO 200 ore 

MASTER in MEDIAZIONE FAMILIARE 320 ore 

MASTER in COUNSELING per L’ETÀ EVOLUTIVA 1200 ore 

 

 

2 



 

 

 

 

ARTCOUNSELING  

COUNSELING AZIENDALE 

COUNSELING di COPPIA 

COUNSELING in EMERGENZA 

COUNSELING per i GRUPPI 

COUNSELING INTERCULTURALE 

COACHING QUANTISTICO® 

COUNSELING SESSUOLOGICO 

DRAMING® 

CONSULENTE per l’ORIENTAMENTO 

CORSO per FORMATORI  

CORSO per SUPERVISORI 

• TRAINING INTENSIVO IN ANALISI TRANSAZIONALE E BIOCOPIONI CARATTERIALI  

• TRAINING RESIDENZIALE IN INTEGRAZIONE ENERGETICA, POSTURALE, CUORE-PELVI: IL CORPO 
CHE CURA IL CORPO 

• TRAINING REIN - RELAZIONI INTIME NON CONVENZIONALI NON MONOGAMIE ETICHE E BDSM  

• INTELLIGENZA EMOTIVA 

• IL PROTOCOLLO CISM - CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT - GROUP CRISIS 
INTERVENTION - ASSISTING INDIVIDUALS IN CRISIS 

• FERTILITÀ, INFERTILITÀ E PROCREAZIONE 

• DISLESSIA EVOLUTIVA E ABILITÀ DI COUNSELING  

• PROMOZIONE PROFESSIONALE, ETICA E DEONTOLOGIA: CORSO FAD  

• CORSO BREVE IN COUNSELING INTERCULTURALE ONLINE 

• CORSO DI CRESCITA PERSONALE PER OPERATORI DELLA BELLEZZA 

• I MANDALA. CONOSCERLI, OSSERVARLI, UTILIZZARLI  

• MINDFULNESS COUNSELING 
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ARGOMENTI 

IL COUNSELING PLURALISTICO INTEGRATO 

IL COLLOQUIO DI COUNSELING NELLA RELAZIONE D’AIUTO 

FORME DI ASCOLTO ATTIVO, ACCETTAZIONE E 
COMPRENSIONE EMPATICA 

PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE 

IL COUNSELING NELLA SALUTOGENESI 

LA GESTIONE DEL TEMPO  

IL LEGAME DI ATTACCAMENTO 

IL COUNSELING ROGERSIANO 

L’APPROCCIO DELLA GESTALT 

ETICA E DEONTOLOGIA NEL COUNSELING 

Durata: 

Frequenza: 

Requisiti di ammissione:  

Rilascio di: 

Triennale (900 ore) 

1 weekend al mese + 2 corsi intensivi da 5gg 

Diploma di scuola media superiore e/o Laurea   
Colloquio orientativo motivazionale 

DIPLOMA INTERNAZIONALE “AGEVOLATORE NELLA RELAZIONE D’AIUTO”  

Direzione Scientifica: Edoardo GIUSTI e Claudia MONTANARI 

diventa esperto in tecniche di counseling 

Il Master Esperienziale in Gestalt Counseling® ti permetterà di 
ascoltare l’altro in maniera efficace, priva di pregiudizi ed 
interpretazioni. Al tempo stesso cambierà il modo in cui si 
ascolta se stessi, le proprie emozioni, le voci interne che ci 
criticano. In altre parole ti porterà a conoscerti meglio.  

Grazie alla formazione teorico-esperienziale migliorerai le tue 
relazioni personali e professionali, integrando al meglio queste 
due aree della tua vita e ti permetterà di raggiungere 
velocemente una competenza concreta ed operativa. 

Il Master si rivolge agli operatori dell'ambito socio-sanitario e 
nel settore delle professioni che richiedono competenze 
tecniche comunicazionali avanzate per interventi di sostegno: 
medici, psicologi, avvocati, insegnanti, pedagogisti, educatori, 
assistenti sociali, nutrizionisti, formatori, consulenti, infermieri,  
animatori, leader, manager, direttori e selezionatori del 
personale, direttori e assistenti di comunità, fisioterapisti, 
volontari, laureati e laureandi in discipline umanistiche e tutti 
coloro che operano a contatto con il pubblico. 
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I° e II° Livello COACH  

Durata: 

Frequenza: 

Requisiti di ammissione:  

Rilascio di: 

 Biennale (200 ore) 

1 weekend al mese  

Diploma di scuola media superiore e/o Laurea   
Colloquio orientativo motivazionale 

 ATTESTATO DI PROFESSIONAL COACH  

 

Il Master di Coaching Pluralistico Integrato è un percorso 
formativo specifico di Coaching, include insegnamenti relativi 
alle 11 competenze chiave del Coaching e al codice etico e 
deontologico ICF (International Coach Federation), presupposti 
per poter accedere alla procedura di richiesta delle credenziali 
ICF tramite l'iter ACC Portfolio (con il I livello) e PCC Portfolio 
(con il II livello). 

Il Master si rivolge a coloro che vogliano acquisire e sviluppare 
abilità e competenze di coaching. I possibili ambiti di 
applicazione sono molteplici e spaziano in interventi con i 
singoli, con i gruppi, con le aziende e le comunità.  

Elementi comuni e trasversali sono l’orientamento al futuro, la 
centratura sugli obiettivi, lo  sviluppo delle risorse e 
potenzialità del cliente per sostenerlo nel superamento degli 
ostacoli che trova sul suo percorso e nella piena realizzazione 
delle sue potenzialità. 

ARGOMENTI  

DAL FOCUS AL ACTION PLAN: IL PROCESSO DEL COACHING. 

COACH, COACHEE E COACHIBILITY: GLI ATTORI DEL 
PROCESSO DI COACHING, COMPETENZE E ABILITÀ. 

IL COACHING SECONDO GLI STANDARD ICF: LE 11 
COMPETENZE CHIAVE 

PNL DI BASE PER IL COACHING 

STRUMENTI E TECNICHE DEL COACH 

IL LINGUAGGIO NON VERBALE E LE DINAMICHE DI GRUPPO 

IL POTENZIAMENTO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA 

IL COACHING NELLO STILE DI VITA 

COACHING AZIENDALE 

STANDARD ICF, CODICE DEONTOLOGICO E STESURA DEL 
CONTRATTO 

Direzione Scientifica: Edoardo GIUSTI e Claudia MONTANARI 
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formazione teorico-esperienziale 
Durata: 

Frequenza: 

Requisiti di ammissione:  

Rilascio di: 

Biennale (320 ore) 

1 Weekend al mese 

Laurea  Triennale in area umanistica, sanitaria e sociale e/o  
5 anni di Esperienza in ambito sociale, educativo e/o sanitario 

 ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

La Mediazione Familiare favorisce e agevola:  

 in contesto di crisi familiare dovuto alla separazione della 
coppia;  

 la risoluzione e gestione delle dinamiche conflittuali della 
coppia e della famiglia; 

 la creazione di uno spazio in cui sia possibile uno sviluppo 
positivo della crisi e del conflitto e un intervento volto alla 
creazione di uno scambio comunicazionale efficace. 

 Lungo tutto il processo di mediazione garantisce, per 
entrambe le parti, il rispetto delle necessità emotive, 
facilitando l'adozione di uno schema orientato alla soluzione e 
negoziazione delle controversie. 

Il modello Pluralistico Integrato, applicato alla mediazione 
familiare, offre al mediatore un'ampia gamma di strumenti che 
si adattano alla realtà della coppia e della famiglia. Un 
intervento ecologico e personalizzato, centrato sui bisogni dei 
mediando e focalizzato sulle implicazioni affettive e cognitive di 
tutti i soggetti coinvolti nel sistema familiare. 

ARGOMENTI 

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE E ASCOLTO 

CICLO DI VITA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA 

FORMAZIONE, SVILUPPO E CRISI DELLA RELAZIONE DI COPPIA 

STILI DI COLLUSIONE E CONFLITTO NEL RAPPORTO DI COPPIA 

IMPLICAZIONI RELAZIONALI E GIURIDICHE NELLA FASE DI 
SEPARAZIONE E DIVORZIO 

ANALISI DELLA SITUAZIONE E DEI BISOGNI INDIVIDUALI E DEL 
CONTESTO 

TECNICHE DI MEDIAZIONE FAMILIARE INTEGRATA ASPIC 

TEORIE E STRUMENTI DI ASCOLTO, COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

IL COLLOQUIO NELLA RELAZIONE DI MEDIAZIONE 

DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI 

Direzione Scientifica: Edoardo GIUSTI e Claudia MONTANARI 
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formazione teorico-esperienziale 
Durata: 

Frequenza: 

Requisiti di ammissione:  

Rilascio di: 

Triennale (1200 ore) 

1 Weekend al mese  

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (> 23 ANNI) E/O  
LAUREATI/LAUREANDI 
COLLOQUIO ORIENTATIVO MOTIVAZIONALE  

 DIPLOMA IN COUNSELING SKILLS  

 

L’obiettivo del Master è formare professionisti dell’aiuto esperti 
in tecniche della comunicazione, con competenze avanzate 
nei processi relazionali e in quelli educativi, in grado di agire in 
modo efficace nelle difficoltà evolutive e nelle ricorsività 
interattive disfunzionali presenti in famiglia, a scuola, nei gruppi 
di pari, nella comunità. 

Si rivolge a chi interagisce personalmente o professionalmente, 
con bambini, adolescenti, giovani e famiglie, in contesti educativi 
e di sostegno ed è indirizzato agli operatori dell’ambito socio-
sanitario e delle professioni che richiedono competenze 
relazionali complesse per interventi di aiuto: assistenti sociali, 
educatori, insegnanti, formatori, psicopedagogisti, consulenti, 
infermieri, logopedisti, animatori, responsabili di comunità 
infantili, fisioterapisti, volontari, laureati e laureandi in scienze 
umanistiche. Il Counselor per l’età evolutiva è un 
accompagnatore attento nelle esplorazioni della vita: 
uno “sherpa esistenziale” che conosce i territori emotivo-
relazionali, ricerca attivamente nuovi itinerari e punti di vista, 
individua le opportunità e le risorse insite nelle difficoltà e nelle 
situazioni problematiche con flessibilità e creatività. 

ARGOMENTI 

INTERVENTI DI COUNSELING PER L’ETÀ EVOLUTIVA 

PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 

STRUMENTI ESPRESSIVI PER L’ETÀ EVOLUTIVA 

CRESCITA, SVILUPPO E CAMBIAMENTO DELL’INDIVIDUO 

SVILUPPO DEL LEGAME DI ATTACCAMENTO 

FONDAMENTI DI ETICA E DEONTOLOGIA NEL COUNSELING 

BULLISMO, AGGRESSIVITÀ E RABBIA 

GENITORE, ADULTO, BAMBINO: IL TEATRO DELLE “VOCI DI 
DENTRO” 

AUTOSTIMA CON CREATIVITÀ 

CRESCITA, SVILUPPO, CAMBIAMENTO: FASI E COMPITI 
EVOLUTIVI 

Direzione Scientifica: Edoardo GIUSTI e Enrichetta SPALLETTA 
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Corso introduttivo alle ABILITÁ DI COUNSELING 

36 ore /48 ore /60 ore 

Il corso di MicroCounseling rappresenta un'opportunità per 
avvicinarsi al counseling come modalità consapevole di gestione 
delle relazioni di aiuto. 

La gestione professionale delle relazioni di aiuto prevede 
l’utilizzo delle tecniche di counseling per costruire una 
comunicazione efficace con le persone, al fine di ottimizzare 
l’ascolto, l’accoglienza dei bisogni e l’intervento per potenziare 
le “Life Skills”. 

Il corso è rivolto a coloro che sono interessati alla relazione di 
aiuto professionalmente e personalmente e che, operando in 
ambito psico-pedagogico, educativo, comunitario, sociale, 
sanitario, aziendale, legale, vogliano migliorare le loro 
competenze relazionali. 

Argomenti 
IL MODELLO PLURALISTICO INTEGRATO NEL COUNSELING  

L’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 

EMPATIA, AUTENTICITÀ E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 

I PRINCIPALI MODELLI DEL COUNSELING 

LE FASI DELL'ACCOGLIENZA E LE FORME DI ASCOLTO  

I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE VERBALE, NON VERBALE E 
PARA-VERBALE  

IL COLLOQUIO DI COUNSELING 

LE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE 

L'APPROCCIO FENOMENOLOGICO E IL FEEDBACK  

Un progetto formativo destinato agli insegnanti di ogni ordine e 
grado, con l’obiettivo di: 

 Miglioramento della qualità del rapporto con la classe e con i 
singoli alunni. Più efficace processo educativo e di 
insegnamento;  

 Sviluppo delle competenze socio-relazionali; 

 Potenziamento delle abilità di ascolto e l’apprendimento 
dell’ascolto attivo. Acquisizione di conoscenze sulle Life Skills 
e delle competenze per la gestione di strumenti quali il circle 
time. 

Corso introduttivo alle ABILITÁ DI COUNSELING 

36 ore 

Argomenti 
L’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 

L’ALLEANZA NELLA RELAZIONE DI COUNSELING 

L’ASCOLTO ATTIVO IN CLASSE 

EMPATIA, AUTENTICITÀ E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 

I CANALI RAPPRESENTAZIONALI PER UNA COMUNICAZIONE 
EFFICACE 

GLI OSTACOLI DELLA COMUNICAZIONE 

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE: LEGGERE LE EMOZIONI 

ROLE PLAYING, CIRCLE TIME, ATTIVAZIONI 

in corso accreditamento  
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Corso introduttivo alle ABILITÁ DI COUNSELING 

60 ore di formazione online 

Questo corso di MicroCounseling, svolto interamente online, 
rappresenta un'opportunità per avvicinarsi al counseling come 
modalità consapevole di gestione delle relazioni di aiuto. 

Acquisire competenze di base del Counseling Pluralistico 
Integrato da utilizzare in modo concreto e operativo nei propri 
settori di appartenenza. Facilitare la comunicazione 
interpersonale, l’ascolto dei bisogni, la possibilità di risposte 
funzionali a richieste di orientamento e sostegno. Favorire il 
riconoscimento e la valorizzazione delle risorse personali e 
professionali. 

Argomenti 
IL COUNSELING PLURALISTICO-INTEGRATO 

MODELLO ROGERSIANO E SVILUPPO ASCOLTO ATTIVO 

COMUNICAZIONE ANALOGICA, DIGITALE E I VISSI 

APPROCCIO FENOMENOLOGICO E USO DEL FEEDBACK 

LA GESTIONE DEL TEMPO 

STILI DI ATTACCAMENTO 

CREARE UNA BUONA ALLEANZA 

PREVENZIONE DEGLI STATI DI STRESS 



 

 

 

Il Corso offre l’opportunità di comprendere e sperimentare la 
relazione stretta, articolata e profonda tra la concezione 
dell’arte, il processo, il significato artistico e lo scopo comune al 
Counseling di favorire la liberazione di emozioni represse, lo 
sfogo delle tensioni emotive.  

L’espressività artistica o comunque creativa, come la definisce 
Winnicott, permette di esprimere in modo spontaneo e 
simbolico quanto è nascosto nel proprio mondo interno, 
facilitando il processo di affioramento alla coscienza e alla 
consapevolezza delle tematiche archiviate e irrisolte.  

Scopo del corso è specializzare i Counselor e tutte le figure 
professionali che a vario titolo lavorano nella relazione d'aiuto 
con competenze avanzate nella conduzione di lavori di crescita 
individuali e di gruppo a mediazione artistica e con approfondite 
conoscenze dei processi creativi e artistici per mezzo di 
laboratori e interventi individuali volti al sostegno e al 
cambiamento nell’area personale.  

Il corso è dedicato all'approfondimento e all'applicazione del 
Counseling per il benessere dell'individuo e delle organizzazioni. 
Nell'ambito organizzativo e aziendale, l'utilizzo del Counseling, 
vuol dire promuovere il miglior-essere sia degli individui che 
dell'organizzazione a cui appartengono. 

Il counseling è un potente strumento, che può aiutare direttori e 
managers di aziende e organizzazioni a realizzare al meglio i 
propri obiettivi imprenditoriali, attraverso il coinvolgimento 
reale delle persone, facendole dialogare al meglio al loro 
interno, favorendo una chiara visione della rotta da seguire e 
valorizzando il contributo del singolo per l’obiettivo finale. 

Il corso è dedicato ai professionisti che desiderano ampliare le 
proprie competenze e/o che si occupano di gestione, 
formazione ed assistenza al personale. Tutte le persone che 
intendono potenziare le strategie per raggiungere i propri 
obiettivi ed accrescere il proprio benessere nell'ambito 
lavorativo di appartenenza..  

Argomenti 

STORIA DELLE TEORIE, DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE 
PER LO SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ PERSONALE E 
PROFESSIONALE 

LE ARTI GRAFICO-VISIVE: “LA PITTURA CREATIVA”, COLLAGE E 
ASSEMBLAGE 

IL VIC (VISSUTO IMMAGINATIVO CATATIMICO) E IL DISEGNO 
DELL'IMMAGINARIO 

ARCHETIPI E FIABE, IL VIAGGIO DELL’EROE 

LA MUSICA, LA FOTOGRAFIA E IL VIDEO NEL COUNSELING 

LA SCRITTURA POETICA 

TEATRO E COUNSELING: STRUMENTI TEATRALI PER LAVORARE 
CON LE EMOZIONI 

ESPRIMERSI ATTRAVERSO IMMAGINI ED OGGETTI 

IL GIOCO È UNA COSA SERIA - COSTRUIRE METAFORE CON I 
MATTONCINI LEGO 

CREAZIONE E CONDUZIONE DI LABORATORI 

Argomenti 

IL COUNSELING NELLE ORGANIZZAZIONI 

ASCOLTO EFFICACE ED ASSERTIVITÀ 

GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CRITICITÀ 

ANALISI ORGANIZZATIVA 

LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 

GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

CREATIVITÀ IN AZIENDA 

IL COUNSELING PER L'OUTPLACEMENT 

IL COACHING COME STRUMENTO DI SOSTEGNO AL 
MANAGEMENT 

WELFARE AZIENDALE  

(120 ORE) 

(120 ORE) 
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Il Corso è rivolto a tutti i professionisti che si occupano di 
relazione d’aiuto e dinamiche di coppia. Offre strumenti 
operativi e tecniche strategiche d’intervento durante il ciclo di 
vita della coppia.  

Il modello di riferimento si basa su una prospettiva 
epistemologica sistemica e pluralistica integrata, dove i 
contenuti teorici sono supportati dalla visione di filmati relativi 
al tema e con attività di videomodeling (genogramma, role-play, 
sculture simulate, etc). Sono forniti anche approfondimenti 
personali con alcune attivazioni pratiche di apprendimento per 
sollecitare risorse idonee e creative nelle coppie. 

Lo scopo è di saper osservare, orientare, accompagnare, 
assistere, facilitare e sostenere la complessità delle crisi di 
coppia. Gli interventi consulenziali sono necessari quando lo 
sviluppo evolutivo della coppia è bloccato da una staticità 
disfunzionale e da un immobilismo che ostacola, contrasta, 
arresta e inibisce l’indispensabile crescita trasformativa della 
storia relazionale. 

Argomenti  

ASPETTATIVE E MACROVISIONE 

IL LEGAME D’AMORE NELL’ATTACCAMENTO E LA BASE  

LA TRIADE IO – NOI – IO 

SAPER GESTIRE GLI INEVITABILI MOMENTI DI CRISI EVOLUTIVA 

L’INVENZIONE DELLA PROPRIA COPPIA IN ITINERE  

DISTANZIAMENTO PROVVISORIO O DEFINITIVO 

EPILOGO E COMMIATO 

RI-TROVARSI E RINASCITA  

I VALORI OLTRE I MITI CONDIVISI 

COMUNICARE EFFICACEMENTE NELLA COPPIA 

(50 ORE) 

Il Corso si pone come finalità quella di fornire conoscenze e 
sviluppare competenze multidimensionali e integrate su 
strumenti operativi teorico-pratici finalizzati alla gestione delle 
situazioni di crisi e delle emergenze da un punto di vista psico-
sociale, comunicazionale e ambientale, ispirandosi ai nuovi 
sviluppi delle scienze umane, psicologiche e sociali, passando 
attraverso la trattazione delle varie tipologie e dimensioni di crisi 
(di gruppo, organizzativa, nazionale, transnazionale) e facendo 
riferimento a tutte le fasi e gli ambiti d'intervento delle attività di 
protezione civile e di difesa sociale. 

Il progetto intende fornire agli operatori dei diversi settori del 
soccorso tecnico, sanitario e della protezione civile (soccorritori 
professionisti, volontari, counselor, sociologi, psicologi, medici e 
infermieri) un pacchetto di strumenti operativi teorico-pratici 
finalizzati alla gestione delle situazioni di crisi e delle emergenze. 

Argomenti  

PRINCIPI FONDAMENTALI DI CRISIS MANAGEMENT 

TECNICHE STRUMENTI E METODI OPERATIVI DEL COUNSELING 
IN EMERGENZA 

RISPOSTE EMOTIVE NELLE SITUAZIONI DI CRISI E IN EMERGENZA 

LIVELLI DI PREVENZIONE E RETE SOCIALE 

METODI OPERATIVI DEL COUNSELING IN EMERGENZA  

COMUNICAZIONE NEGLI STATI DI CRISI E DI EMERGENZA 

GRUPPI DI LAVORO E LAVORI DI GRUPPO 

EMERGENZE NATURALI ED EMERGENZA ANTROPICHE 

ETICA, DEONTOLOGIA E PROMOZIONE PROFESSIONALE 

TECNICHE DI GESTIONE EMOTIVA  

(120 ORE) 
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L’affermarsi di contesti cittadini caratterizzati dalla presenza di 
migranti, persone e famiglie provenienti da diverse culture, 
amplifica l’attenzione sulle novità, le difficoltà e le opportunità di 
sviluppo di relazioni interculturali. In molti casi diventa 
fondamentale l’intervento di una figura esperta, in grado di 
agevolare e far maturare gli scambi migliori e possibili.                                                                                                                                 
La formazione è destinata a counselor professionisti, e per chi 
opera o intende lavorare in ambito interculturale. 

Lo scopo è quello di fornire gli strumenti utili per agevolare 
l’inserimento, la sistemazione/adattamento e l’integrazione dare 
supporto nell’affrontare le crisi di transizione culturale tipiche 
dei processi migratori. 

Argomenti 

APPROCCIO UMANISTICO ALLE MIGRAZIONI 

IL CICLO MIGRATORIO E LE FASI DELLA RELAZIONE D'AIUTO 

INDIVIDUO E ALTERITÀ TRA CONFINI E CONTATTO 

TEORIE E TECNICHE FONDAMENTALI DI APPROCCIO 
UMANISTICO ALLE MIGRAZIONI 

MEDIAZIONE CULTURALE E INTERCULTURALE 

COMPITI PROFESSIONALI E CONDUZIONE DELLA MEDIAZIONE 
CULTURALE 

PRATICHE DI ORIENTAMENTO ALLA VOCAZIONE E AL LAVORO 

STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE E LAVORATIVA DEI MIGRANTI 

NATURA CULTURALE DELL'UMANO 

GESTIONE DELLE CURE COMPLESSE NEI CONTESTI 
INTERCULTURALI 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire una formazione 
specifica alla conduzione di gruppi di counseling. 

La metodologia sarà caratterizzata da un’alternanza tra fasi 
teoriche e di esposizione dei contenuti e momenti in cui i 
partecipanti saranno chiamati a giocare un ruolo attivo, 
attraverso role-play ed esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti 
terranno conto della preparazione di base delle diverse 
professionalità, rendendo possibile l’acquisizione di strumenti 
operativi compatibili con il titolo di appartenenza. 

Il corso è destinato a Counselor Professionisti e in formazione, 
operatori sociali, insegnati, educatori, e tutti coloro che, 
svolgendo una professione a contatto con il pubblico, desiderino 
approfondire aspetti particolari dell’approccio di Counseling 
Pluralistico Integrato.  

Argomenti 

IL FACILITATORE: COME CONDURRE UN GRUPPO CON SUCCESSO 

DINAMICHE DEI GRUPPI 

L’ANALISI TRANSAZIONALE PER I GRUPPI 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ: GRUPPI DI ASCOLTO E CONDIVISIONE 

LA GESTALT NEL COUNSELING CON I GRUPPI 

I GRUPPI DI CRESCITA PERSONALE 

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA: APPRENDERLA ED 
ESERCITARLA NEI GRUPPI 

FERTILITÀ E INFERTILITÀ: GRUPPI DI ASCOLTO PER GENITORI E 
ASPIRANTI TALI 

LABORATORI TEMATICI IN COUNSELING 

I GRUPPI A MEDIAZIONE ARTISTICA  

(120 ORE) 

(150 ORE di cui 60 ORE di tirocinio) 
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Lo scopo di questo percorso formativo è quello di integrare e 
completare la formazione nelle relazioni d'aiuto. Un'occasione 
per conoscere, comprendere, approfondire le dinamiche nelle 
relazioni di intimità nel ciclo della sessualità nelle differenze tra 
l'identità femminile e quella maschile. Il corso è concepito sul 
presupposto che attraverso l'integrazione mente - corpo è 
possibile trovare le risposte dei blocchi e delle tensioni che 
governano l'intimità. 

Il corso è rivolto a professionisti e operatori impegnati nella 
prevenzione, nell'educazione, nella riabilitazione e nella ricerca 
nell'ambito della salute sessuale e della corporeità, della coppia 
e del singolo.  

Al professionista verrà fornita una serie di strumenti teorici e 
pratici per conoscere in maniera approfondita i movimenti intimi 
e sessuali dell’essere umano. 

Argomenti 

IL COUNSELING SESSUOLOGICO 

I MITI, I PREGIUDIZI CULTURALI E SESSUALI 

IL COLLOQUIO CON LA COPPIA 

OMOSESSUALITÀ E OMOAFFETTIVITÀ 

COMUNICAZIONE E RAPPORTO SESSUALE 

DALL'AUTOEROTISMO ALLA RELAZIONE SESSUALE 

STALKING E VIOLENZA SESSUALE 

IDENTITÀ DI GENERE E IDENTITÀ SESSUALE 

EDUCAZIONE SESSUALE PER ADULTI 

SEDUZIONE, TRADIMENTO, SEDUTTIVITÀ ED EROTISMO 

 
Il primo corso di Coaching che, a partire dal Modello Pluralistico 
Integrato, integra i contributi del Counseling a quelli del 
Coaching per offrire un modello orientato alla realizzazione degli 
obiettivi e al tempo stesso centrato sulla persona.  

Le metodologie innovative del Coaching Quantistico sono:  

IMAGO SITUAZIONALE® coincidenze significative per immagini; 
MC137 mindfulness protocollo 137 e Potere Personale; ACTIVE 
DREAMWORK conoscere se stessi: il sogno consapevole con 
metodologie sciamaniche. 

Il corso si rivolge a coloro che vogliano acquisire e sviluppare 
abilità e competenze di coaching. I possibili ambiti di 
applicazione sono molteplici e spaziano in interventi con i 
singoli, con i gruppi, con le aziende e le comunità.  

Elementi comuni e trasversali sono l’orientamento al futuro, la 
centratura sugli obiettivi, lo sviluppo delle risorse e potenzialità 
del cliente per sostenerlo nel superamento degli ostacoli che 
trova sul suo percorso e nella piena realizzazione delle sue 
potenzialità. 

Argomenti 

COMPETENZE E ABILITÀ DI COUNSELING PER IL COACH  

I PROTAGONISTI DEL COACHING: IL COACH, IL COACHEE 

SAPER FARE COACHING: STRUMENTI E TECNICHE DI COACHING  

LA PNL PER IL COACHING  

ETICA E DEONTOLOGIA NEL COACHING  

PROMOZIONE PROFESSIONALE  

IL COACHING SECONDO GLI STANDARD ICF 

IMAGO SITUAZIONALE® COINCIDENZE SIGNIFICATIVE PER 
IMMAGINI 

MC137 MINDFULNESS PROTOCOLLO 137 E POTERE PERSONALE 

ACTIVE DREAMWORK CONOSCERE SE STESSI: IL SOGNO 
CONSAPEVOLE ATTRAVERSO METODOLOGIE SCIAMANICHE 
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(108 ORE) 

(120 ORE) 



 

 

Il modello operativo del Draming® si è configurato nel lavoro sul 
campo iniziato alla fine degli anni novanta da un gruppo 
multidisciplinare composto da operatori teatrali, psichiatri, 
insegnanti, infermieri, educatori, counselor e psicologi.  

Il Draming® integra le tecnologie del lavoro dell’attore 
sviluppate nel secolo scorso dai pedagoghi teatrali e registi 
C.Stanislavskij, J.Grotowski, P.Brook, A.Boal, E.Barba e dal Living 
Theatre, l’impianto metodologico del counseling umanistico e le 
conoscenze della caratterologia dell’ennegramma. Si tratta 
dell’articolazione di strumenti applicati in un contesto definito 
che favoriscono nell’immediatezza l’innesco delle dinamiche 
relazionali con sé e altro da sé e ne facilitano l’elaborazione.  

Il processo di Draming®: disinibisce il comportamento, facilita il 
raggiungimento di differenti livelli di consapevolezza, determina 
il riconoscimento delle caratteristiche disfunzionali, motiva al 
cambiamento, attiva l’espansione e il rivelarsi delle potenzialità 
inutilizzate, dà forma a comportamenti maggiormente efficaci e 
soddisfacenti. Il processo di Draming® opera nelle principali 
funzioni dell’essere: corporea, emozionale, cognitiva e 
trascendente. 

Argomenti 

INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DEL DRAMING® 

FIGURA E SFONDO, SCENA E CONTROSCENA, LUCE ED OMBRA 

CONOSCERE E MODULARE LE EMOZIONI 

IL LINGUAGGIO SIMBOLICO DELLA DANZA: CHI DANZA SA COSA 
SUCCEDE 

IMPROVVISAZIONE LIBERA E GUIDATA 

IL PERSONAGGIO: ARCHETIPI, STEREOTIPI E PROTOTIPI 

LA MUSICA COME MOTORE DELL’AZIONE 

DRAMMATURGIA COLLETTIVA ED INDIVIDUALE. 

VOCE DEL CORPO, SUONO DELL’ANIMA 

SESSIONI ESPERIENZIALI E PRATICA GUIDATA 

(100 ORE) 
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Argomenti 

INTRODUZIONE AL COUNSELING NEL MODELLO PLURALISTICO 
INTEGRATO 

IL CICLO GESTALTICO COME PARADIGMA DI BENESSERE 

I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE VERBALE, NON VERBALE E 
PARAVERBALE 

LE EMOZIONI E LE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE 

LE FASI DELL’ACCOGLIENZA, FORME DI ASCOLTO 

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA E L’APPROCCIO 
ROGERSIANO 

IL BILANCIO DELLE COMPETENZE 

TECNICHE PER IL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO 

ORIENTAMENTO NEL CICLO DI VITA - GRUPPO DI EVOLUZIONE E 
CRESCITA PERSONALE 

SESSIONI ESPERIENZIALI E PRATICA GUIDATA 

(80 ORE) 

Il Corso si pone l'obiettivo di formare figure qualificate 
nell'ambito dell'orientamento scolastico, universitario e 
professionale, in grado di intervenire a supporto dei processi 
decisionali, di scelta e di cambiamento degli studi e del lavoro e 
durante le fasi di transizione professionale (consulenza alla 
carriera e ricollocazione) con azioni di tipo informativo, 
formativo e consulenziale. 

E’ finalizzato all'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle 
competenze tecnico-operative necessarie per applicare le 
principali metodologie e le tecniche di  gestione della  relazione 
di counselling orientativo. 

Si apprenderà inoltre la progettazione degli strumenti per 
l'orientamento più adeguati alla situazione, sulla scorta di 
un'attenta analisi dei bisogni e della domanda orientativa relativi 
al contesto socio-culturale dell’utenza. 



 

 

La finalità del corso è di fornire le competenze necessarie alla 
gestione dell'aula e del gruppo sia dal punto di vista relazionale, 
che didattico-formativo. Si articola in dieci moduli erogati in 5 
workshop intensivi. 

Il corso è valido per poter essere inseriti nella lista Formatori 
ASPIC e per il passaggio di livello a Counselor Formatore negli 
elenchi U.P.ASPIC e REICO. 

La modalità di lavoro alterna momenti teorico-informativi a 
momenti esperienziali con l'utilizzo di tecniche quali role play, 
brainstorming, problem solving e simulate con relativa 
supervisione. 

Il corso prevede inoltre, il supporto e la collaborazione di tutor 
adeguatamente e specificatamente formati, tirocinio guidato e 
affiancamento in aula, supporti didattici tecnologicamente 
avanzati e attività di monitoraggio e valutazione delle 
conoscenze. 

Argomenti 

FORMAZIONE CRESCITA SVILUPPO PERSONALE E 
PROFESSIONALE: IL MODELLO ASPIC. 

FORMAZIONE, RELAZIONE E COMUNICAZIONE. 

GESTIONE D’AULA. 

STRUTTURAZIONE, PIANIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI UNA 
SESSIONE FORMATIVA. 

TECNICHE DI GESTIONE D’AULA. GESTIONE DEI CONFLITTI E 
DELLE INCONGRUENZE. 

STRUMENTI METODOLOGICI PER PROMUOVERE 
L’APPRENDIMENTO. 

GESTIONE DEI MATERIALI E MONITORAGGIO 
DELL’APPRENDIMENTO 

FONTI DI FINANZIAMENTO. LA FORMAZIONE A DISTANZA 

VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO E DELLA 
FORMAZIONE  

CONOSCENZA DELLE DINAMICHE DI GRUPPO 

(130 ORE) 
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La finalità del corso è fornire le competenze necessarie alla 
supervisione in Counseling. 

Il corso, della durata di 130 ore d’aula, consente l’accesso al 
livello di Counselor Supervisore. 

Gli incontri si svolgono in modalità teorico esperienziale e 
prevedono la sperimentazione diretta dei partecipanti come 
supervisori in uno spazio dedicato. 

Possono accedere al corso i CPA, previa valutazione e 
approvazione del cv da parte del Coordinamento scientifico. 

Il corso è valido per l’aggiornamento obbligatorio nonché per 
l’avanzamento di livello. 

Attraverso il corso si intendono fornire strumenti che 
permettano al professionista di svolgere una supervisione 
efficace in tutte le sue parti. Restaurativa, formativa e 
normativa.  

Argomenti 

APPROFONDIRE LE PROPRIE ESPERIENZE DI COUNSELING 

DISCUTERE DEI PROPRI CASI 

AFFINARE LA TEORIA, LA METODOLOGIA APPLICATIVA 

AUTO-VALUTARE IL PROPRIO LAVORO DI COUNSELING E 
QUELLO DEI COLLEGHI 

PERSONALIZZARE DEL PROPRIO STILE DI LAVORO 

ACCRESCERE LE COMPETENZE 

GARANTIRE LA QUALITÀ DI LAVORO DEL COUNSELOR 

TRASMETTERE ABILITÀ CONCETTUALI E TECNICHE 

COADIUVARE IL COUNSELOR NELLA VALUTAZIONE DI UNA 
PERFORMANCE 

FORNIRE STIMOLI AL COUNSELOR PER LA PROPRIA EVOLUZIONE 

 

(130 ORE) 



 

 

 

Nel corso esploreremo come il corpo sia parte del processo di 
crescita e dello strutturarsi del copione di vita.  

I partecipanti potranno fare esperienza di nuove informazioni sul 
loro copione e funzionamento psico-fisico-comportamentale e 
avranno la possibilità di iniziare a lasciar andare le restrizioni 
interne che impediscono di vivere la vita appieno con piacere e 
gioia, attraverso un aumento di energia e di investimento di 
carica dei tessuti corporei che sono stati inibiti e irrigiditi nella 
inibizione dei bisogni insoddisfatti e dei sentimenti primari 
inespressi, in un ambito protetto. 

Il training è rivolto a tutti i professionisti che operano nel campo 
della promozione della salute psicofisica (counselor, psicologi, 
psicoterapeuti, medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, 
ecc.) e alle persone sensibili che desiderano approfondire il 
rapporto con il proprio corpo e consapevolizzare le proprie 
dinamiche della formazione del proprio biocopione e stile 
caratteriale.  

Il progetto ASPIC Re.I.N. nasce con lo scopo di offrire a coloro 
che vivono Relazioni Intime Non-convenzionali - in particolare 
Non-Monogamie Etiche (NME) e/o BDSM - la possibilità di 
sostenere e aumentare il proprio benessere, sia personale che 
relazionale, mettendo a loro disposizione una rete di Counselor 
Professionisti formati in modo specifico sul sostegno al 
benessere di coloro che sono coinvolti in questi stili di vita. 

Il fine del progetto è offrire, ai Counselor Professionisti 
interessati a lavorare con questi utenti, la possibilità di formarsi 
in modo da conoscere le effettive caratteristiche di questi stili 
relazionali non-convenzionali e le esigenze specifiche di chi li 
vive, di padroneggiare strumenti di agevolazione pensati per 
questa utenza e di mettersi a disposizione degli utenti. 

Attraverso il respiro, il tocco e il movimento portiamo l’energia 
delle nostre pelvi nel cuore e il nostro cuore verso le pelvi, 
unendo così le nostre parti maschili e femminili. In questa 
fusione interna, possiamo portare sia la passione che l’armonia 
interiore delle nostre interazioni con il mondo. 

Attraverso l’attivazione del respiro si rilasciano le nostre parti 
congelate. La fusione e l’apertura di questo schermo 
iperprotettivo, ci permette di espandere e contrarre liberamente 
i nostri movimenti, sentimenti e pensieri. 

Attraverso la pressione profonda e delicata delle mani, si 
ammorbidiscono i tessuti e si rilasciano le tensioni trattenute, 
creando così una struttura corpo-mente armoniosa e rilassata. 

Il Training è rivolto a tutti i professionisti che operano nel campo 
della salute e alle persone sensibili desiderose di approfondire il 
rapporto con il proprio corpo. 

Le emozioni sono informazioni, e le competenze dell’Intelligenza 
emotiva ti permettono di raccogliere con precisione tali dati per 
aumentare la tua consapevolezza. 

Invece di reagire ed inserire ad ogni occasione “il pilota 
automatico”, l’Intelligenza Emotiva ti consente di essere 
maggiormente intenzionale, valutando pro e contro delle azioni e 
pensando in modo creativo e ottimistico. 

L’Intelligenza emotiva pone la tua vision e mission all’interno 
dell’azione quotidiana, al fine di raggiungere lo scopo e farlo con 
forte allineamento dal punto di vista personale/ valoriale. 

Training Intensivo in 

Analisi Transazionale e  
Biocopioni Caratteriali  

Training Residenziale in  
Integrazione Energetica, Posturale,  

Cuore-Pelvi:  

Il corpo che cura il corpo 

Training in ReIN:  
relazioni intime non convenzionali  

non monogamie etiche e BDSM 

SEMINARI TEORICO-ESPERIENZIALI DI 

Intelligenza Emotiva 

(30 ore) (70 ore) 

(24 ORE) (24 ORE) 
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Il CISM, o Critical Incident Stress Management, è uno degli 
strumenti d’intervento della psicologia dell’emergenza più noti e 
diffusi a livello mondiale per la prevenzione e il trattamento 
delle reazioni emotive potenzialmente traumatiche a fronte di 
eventi critici. 
Lo scopo del corso è di imparare ad intervenire in contesti 
collettivi con strumenti adeguati sia con le persone coinvolte 
direttamente, sia con le persone che sono accorse in aiuto ed in 
generale con tutta la collettività coinvolta dall’evento. 

I destinatari sono tutti coloro che si occupano di relazione di 
aiuto. Essendo il protocollo CISM basato sulla figura 
fondamentale del “pari” ovvero del collega qualificato a 
riconoscere i sintomi da stress in se stesso e negli altri, il corso è 
aperto anche a tutti coloro che operano per professione o per 
volontariato in contesti esposti maggiormente al rischio di eventi 
critici, (infermieri, medici, membri delle forze armate e forze 
dell’ordine, vigili del fuoco… ) 

Il corso nasce con l’intento di stimolare  competenze tecniche e 
trasversali necessarie per lavorare con ragazzi dislessici, secondo 
un approccio integrato alla persona e al suo sistema familiare. 

I partecipanti acquisiscono, attraverso attivazioni di problem 
solving situazionali e co-visione di casi clinici, strategie e 
strumenti per agevolare, nel rispetto delle caratteristiche dei 
DSA, un training di apprendimento compensativo e un metodo 
di studio efficace. 

l corso si rivolge in particolare a logopedisti, psicologi, educatori, 
insegnanti, counselor, studenti iscritti a corsi universitari affini e, 
più in generale, chiunque voglia approfondire le proprie 
conoscenze sulla dislessia evolutiva  

 

Il corso affronta le criticità emotive legate ai temi della fertilità e 
dell’infertilità nell’ambito delle relazioni d’aiuto. 

I partecipanti, attraverso la metodologia formativa 
prevalentemente esperienziale e partecipativa, apprendono 
conoscenze e competenze per un approccio integrato alla presa 
in carico di persone e/o coppie con diagnosi di infertilità e gli 
specifici strumenti per un intervento efficace. 

Il corso è rivolto ai professionisti della relazione d’aiuto che 
intendono ampliare le proprie conoscenze e competenze in 
merito a questo argomento, di estrema attualità e con una 
domanda in costante aumento. 

Il corso, che si svolge in modalità di Formazione a Distanza,  
fornisce strumenti pratici utili ed efficaci per poter sviluppare e 
ampliare l’attività di Counseling nel mondo del lavoro. Propone 
punti di contatto tra strumenti tipici del marketing ed elementi 
che possono essere utilizzati dal Counselor con il cliente in modo 
da ampliare e arricchire sempre di più le proprie competenze e 
approfondisce i principi e gli strumenti etici e deontologici che in 
questo periodo storico e culturale possano aiutare 
concretamente il Counselor a rafforzare la sua identità 
professionale . 

Il corso è rivolto a counselor professionisti o ancora in 
formazione interessati a sviluppare in modo strutturato ed 
efficace la propria identità di counselor e la propria rete 
professionale.  

Il Protocollo CISM 
Critical Incident Stress Management 

Group Crisis Intervention  

Assisting Individuals in Crisis  

Fertilità, Infertilità e 
Procreazione 

Dislessia evolutiva e  
abilità di Counseling 

Promozione professionale, 
Etica e deontologia 

(34 ore) (20 ore di formazione teorico-esperienziale) 

(24 ore) (corso FAD 10 ore) 
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https://www.unicounselling.org/upaspic.php?id=536


 

 

 

L’affermarsi di contesti cittadini caratterizzati dalla presenza di 
migranti, persone e famiglie provenienti da diverse culture, 
amplifica l’attenzione sulle novità, le difficoltà e le opportunità di 
sviluppo di relazioni interculturali. In molti casi diventa 
fondamentale l’intervento di una figura esperta, in grado di 
agevolare e far maturare gli scambi migliori e possibili.                                                                                                                                 
La formazione è destinata a counselor professionisti, e per chi 
opera o intende lavorare in ambito interculturale. 

Lo scopo è quello di fornire gli strumenti utili per agevolare 
l’inserimento, la sistemazione/adattamento e l’integrazione dare 
supporto nell’affrontare le crisi di transizione culturale tipiche 
dei processi migratori. 

Nel momento storico-culturale in cui ci troviamo, la frenesia e la 
velocità con cui agiamo quotidianamente può limitare la nostra 
capacità di concentraci su noi stessi e alimentare la sensazione 
di perdita del centro e di disorientamento spirituale; per molte 
persone cresce il bisogno e anche  il desiderio di maggiore 
contatto  interiore, di crescita personale, di sviluppo interiore e 
di una base d’appoggio più consistente capace di far scoprire, “o 
ritrovare”, un centro di riferimento da cui attingere energia. 

L’arte Mandalica è uno strumento che permette alle persone di 
contattare le proprie parti emotive, migliorare la propria 
autostima, distress, la libera espressione in forma simbolica dei 
confini individuali e relazionali; sollecita la spontaneità nel 
raccontare e raccontarsi anche attraverso la metafora delle 
forme, dei simboli, della geometria, dei colori e dei confini. 

Il Corso “Beauty Management” nasce per rispondere alle 
esigenze dei professionisti della bellezza che desiderano 
crescere a livello professionale passando attraverso la crescita 
personale. Durante gli anni di formazione professionale degli 
operatori della bellezza il focus è spesso incentrato sulla 
Psicologia del cliente, tralasciando a quali risorse personali il 
professionista può attingere per gestire al meglio le situazioni di 
difficoltà e come poter affrontare situazioni critiche che 
coinvolgono la loro emotività in relazione alla professione. 

La modalità di lavoro è quella del training semi-strutturato, 
dedica alcune parti delle sessioni di gruppo a esercitazioni 
definite a priori dal conduttore- psicoterapeuta- e altre parti a 
temi emergenti dalle esperienze personali dei corsisti con lo 
scopo di far prendere consapevolezza delle aree di 
miglioramento e di forza di ciascun partecipante e di insegnare a 
gestire le problematiche migliorando abilità emotive, cognitive e 
interpersonali. 

Counseling Interculturale 
Crescita Personale per  

Operatori della Bellezza  

I Mandala.  
Conoscerli, Osservarli, Utilizzarli 

(54 ore) 

(30 ore) 

(48 ore di formazione online) 

17 

Questo percorso di Mindfulness Counseling (protocollo 137 - 
MC137) si distingue dal classico protocollo della Mindfulness di 
Kabat Zinn, in quanto, pur lavorando anche sulla riduzione dello 
stress e su un incremento dei livelli di consapevolezza, diviene 
parte integrante di un processo di counseling.  

MC137 si ispira alle suggestioni emerse nelle ricerche dello 
psicanalista elvetico Carl Gustav Jung, in particolare alla fisica 
quantistica come esperienza scientifica occidentale che diviene 
chiave di lettura della realtà psichica in assonanza alla millenaria 
cultura olistica orientale, in contrapposizione al determinismo 
causa/effetto della fisica classica. 

L’obiettivo della MC137 è costruire le premesse e l’opportunità di 
ottenere un “quantic jump” (salto quantico), un cambiamento di 
stato repentino nella visione psicologica di ciò che ci circonda e 
nel nostro essere al mondo. 

Si lavora quindi per il potenziamento delle facoltà mentali, o 
meglio, per una migliore e più funzionale utilizzazione delle 
proprie potenzialità. 

 

Mindfulness Counseling 

(32 ore) 



 

 

 

 



 

 

 

 

Scuola Superiore Europea di Counseling 

per maggiori informazioni  

 

https://www.gruppoaspic.it

