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ALTA SCUOLA PEDAGOGICA

DI COUNSELING
PROFESSIONALE
IN COMUNICAZIONE RELAZIONALE
Gli incontri si svolgono mensilmente secondo il seguente orario:

PEDAGOGIA PER IL TERZO MILLENNIO®

sabato teoria (8 ore) dalle 9.30 alle 17.30;
domenica teoria (8 ore) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Tutti i membri del corpo docente hanno competenze specifiche riconosciute.
Il programma può subire variazioni per aggiornamenti scientifici.
Gli allievi saranno informati tempestivamente di ogni variazione logistica
dovuta a necessità organizzative.

Il counseling come facilitazione della
comunicazione interpersonale

(*)

CORSI DI QUALIFICAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Questo simbolo sta ad indicare che tutti i docenti segnalati sono abilitati a tenere la lezione.

Per informazioni chiama il numero 06.80.82.599
oppure invia una mail a: fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org
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DESTINATARI
Supervisione e Coordinamento: Patrizio Paoletti

La scuola è rivolta a tutti quelli che desiderano migliorare la propria capacità di comunicare con se stessi e con
gli altri in tutti gli ambiti della vita, non solo quello professionale. È adatta a genitori, insegnanti, assistenti
sociali, educatori e tutti quei professionisti che nel loro lavoro interagiscono con bambini, adolescenti, giovani
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corporeo, dei vissuti emozionali personali ed interpersonali, la conoscenza profonda delle proprie risorse più
intime e dei propri valori interiori al fine di utilizzarli con l’interlocutore e/o il cliente.

METODOLOGIA
Ogni lezione prevede una parte teorica (lezione frontale) con il docente in aula e una parte esperienziale di
applicazione della teoria che di volta in volta viene proposta.
Tutte le lezioni si svolgono nei week-end.
Alla fine della lezione del sabato si lavora al racconto della propria storia di vita con la tecnica del genogramma
e delle costellazioni familiari.

INDIRIZZI SPECIFICI (TERZO ANNO)
Counseling psicopedagogico: (di coppia, familiare, di gruppo): in questo contesto il counselor approfondirà le
tecniche psicopedagogiche atte a comprendere e risolvere disagi interpersonali, di coppia e di gruppo, sfruttando
le capacità acquisite per favorire la comunicazione e risolvere i nodi relazionali presentati dal cliente stesso e,
quelli evinti dalla sua sapiente capacità di colloquio.
Counseling a mediazione corporea: (di coppia e familiare) in questo contesto il counselor approfondirà le
tecniche psicofisiologiche e lo studio della semeiotica del volto e delle posture sfruttando le capacità acquisite
per favorire la comunicazione e risolvere i nodi relazionali presentati dal cliente stesso e, quelli evinti dalla sua
sapiente capacità di colloquio.

ISCRIZIONE
I candidati saranno accettati previo colloquio di ingresso, analisi della domanda di ammissione e pagamento
della relativa iscrizione annuale.
La quota annuale di partecipazione può essere rateizzata.
Il versamento dellíintera quota in una sola rata consente di usufruire di una riduzione.

DURATA
CORSO BASE TEORICO 480 ore
Pratica operativa con clienti - dal secondo anno (minimo 10 clienti x 4 ore x 2 anni) 80 ore
Supervisione di gruppo sulla pratica operativa applicata e lavoro sulla propria storia di vita 104
Tirocinio e/o tutoraggio di un corso 150 ore
Esercitazione e studio su piattaforma e-learning 74 ore
Progettazione di un intervento di counseling in strutture pubbliche e private 112 ore

ore

TOTALE 1000 ore
ORARI
Il Corso è triennale e si svolge durante un Weekend intensivo al mese.

Sabato segreteria 9.00-9.30 - lezione 9.30 - 13.00; 14.00 - 17.00 - supervisione 17.30 - 21.30
Domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00.
DIPLOMA FINALE E ATTESTATI DI FREQUENZA
Alla fine di ogni week-end sarà rilasciato un ATTESTATO di partecipazione.
Alla fine di ogni anno è previsto un momento di verifica teorico/pratico.
Alla fine del terzo anno sarà rilasciato, previo superamento di un esame finale, un DIPLOMA
che consente di iscriversi al registro dei counselor della FAIP e praticare la professione.
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Fisiognomica: il volto umano, il suo linguaggio - possibile
utilizzo nel colloquio con il cliente (approfondimenti)
Docente: dott.sa Antonella Selvaggio - psicologa psicoterapeuta.

2° INCONTRO
Elementi di storia della nosografia psichiatrica
Osservazione e riconoscimento dei principali segni di disagio
nellíadulto (III livello).
Docente: dott.sa Alessandra Bonessi - psicologa psicoterapeuta

2° INCONTRO
Elementi di storia della nosografia psichiatrica
Osservazione e riconoscimento dei principali segni di disagio
nell’adulto (III livello).
Docente: dott.sa Alessandra Bonessi - psicologa psicoterapeuta

3° INCONTRO
Elementi di storia della pedagogia
La grammatica della trasformazione: nascita, sviluppo e
trasformazione delle credenze sul pensiero dellíuomo.
Docente: dott. Sandro Anella - filosofo.

3° INCONTRO
Elementi di storia della nosografia psichiatrica
Osservazione e riconoscimento dei principali segni di disagio nel
bambino (III livello).
Docente: dott.sa Alessandra Bonessi - psicologa psicoterapeuta.

4° INCONTRO
Elementi di storia della nosografia psichiatrica
Osservazione e riconoscimento dei principali segni di disagio nel
bambino (III livello).
Docente: dott.sa Alessandra Bonessi - psicologa psicoterapeuta.

4° INCONTRO
Elementi di psiconeuroendocrinoimmunologia
Le basi della psicosomatica: il rapporto mente corpo nella
“produzione di sintomi” (II livello).
Dott.sa Giuseppina Bisceglie - medico chirurgo

5° INCONTRO
Specializzazione: approfondimento dei modelli integrati di intervento
nel counseling con la coppia.

5° INCONTRO
Elementi di storia del pensiero neuroscientifico
Il pensiero neuroscientifico: nuove teorie sul funzionamento del
cervello.
Docente: dott. Enrico De Vita - neuroscienziato.

6° INCONTRO
Elementi di storia del pensiero neuroscientifico
Il pensiero neuroscientifico: nuove teorie sul funzionamento del
cervello.
Docente: dott. Enrico De Vita - neuroscienziato.

ALTA SCUOLA PEDAGOGICA

6° INCONTRO
Specializzazione: il training autogeno di Shultz - studio del
protocollo d’intervento e possibili applicazioni.

DI COUNSELING
PROFESSIONALE
IN PEDAGOGIA PER IL TERZO MILLENNIO

7° INCONTRO
Specializzazione: approfondimento dei modelli integrati di intervento
nel counseling scolastico
Lo sportello di ascolto in una scuola.
8° INCONTRO
Teoria e tecnica della Pedagogia per il Terzo Millennio®
L’utilizzo delle tecniche di dinamica mentale nel colloquio con
il cliente.
Docente: dott. Pierpaolo Vittoria - Master INA

7° INCONTRO
Specializzazione: Tecniche di osservazione del respiro - il respiro
funzionale e disfunzionale.
8° INCONTRO
Teoria e tecnica della Pedagogia per il Terzo Millennio®
L’utilizzo delle tecniche di dinamica mentale nel colloquio con
il cliente.
Docente: dott. Pierpaolo Vittoria - Master INA

™

9° INCONTRO
9° INCONTRO
Specializzazione: Tecniche di rilassamento, cosa sono, come si
Gli incontri
di Training
si integrati
svolgono
mensilmente
Specializzazione:
approfondimento
dei modelli
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conseguente
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secondo
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lavoro sui (8
confini
corporei).
INCONTRO
sabato- teoria
ore)
dalle 9.30 alle 17.30; 10°
Elementi di psicopedagogia clinica
domenica
e dalle
14.00 alle
10°
INCONTRO teoria (8 ore) dalle 9.00 alle 13.00
Transfert
e Controtransfert
nella 18.00
relazione d’aiuto: saper leggere
Elementi di psicopedagogia clinica
le proprie sensazioni, le proprie emozioni e le risposte vegetative
Transfert
nellacorpo
relazionedocente
d’aiuto: saperhanno
leggere competenze
nel colloquio. specifiche riconosciute.
Tutti ie Controtransfert
membri del
le proprie sensazioni, le proprie emozioni e le risposte vegetative
Docenti: dott.sa Antonella Selvaggio - psicologa psicoterapeuta
Il colloquio.
programma può subire variazioni per aggiornamenti scientifici.
nel
Docenti:
dott.sa Antonella
Selvaggio
- psicologa psicoterapeuta.
11° INCONTRO
Gli allievi
saranno
informati
tempestivamente
di ogni variazione logistica
Teoria
e tecnica della Pedagogia per il Terzo Millennio®
dovuta a necessità organizzative.
11° INCONTRO
Il corpo non mente - le leggi della postura: semeiotica del corpo
Corso
di formazione
Teoria
e tecnica
della Pedagogia perin
il Terzo Millennio®
umano.
Il(*)
corpo
non mente
- le leggi
postura: semeiotica
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- psicologa psicoterapeuta
Questo
simbolo
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che tutti del
i docenti
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umano.
Docente: dott.sa Antonella Selvaggio - psicologa psicoterapeuta.

Per informazioni chiama il numero 06.80.82.599
oppure invia una mail a: fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org

