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Obiettivi del corso:




Realizzare un percorso integrativo destinato ai Master Advanced PNL che intendano indirizzarsi alla
attività di Counselor.
Completare l’approccio specifico - tecnico della PNL fornendo il background indispensabile ad un
Counselor.
Allinearsi al profilo professionale riconosciuto dall’AICO.

Finalità del corso
I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire il fondamento teorico e gli strumenti operativi per l’attività
di Counselor tramite un insegnamento di tipo esperienziale e una supervisione, volta a costruire il modello
personale di intervento efficace.
L’approccio esperienziale e la supervisione saranno specificamente mirati alla creazione e sviluppo della
relazione d’aiuto.

Metodologia
La teoria e la pratica saranno fortemente integrate con una preminenza dell’aspetto esperienziale su quello
strettamente teorico. Le tecniche utilizzate si rifaranno prevalentemente alla PNL; gli aspetti teorici
comprenderanno i principali modelli utili al lavoro di Counselor fornendo una cornice di altri principali sistemi
di riferimento (Gestalt, Analisi Transazionale, approccio “De Shazer”, Teoria del carattere etc.).
Dato il profilo integrativo del corso, i riferimenti a modelli teorici verranno trattati in modo completo ma
sintetico. Il necessario approfondimento sarà lasciato allo studio individuale, seguendo le indicazioni
bibliografiche fornite alla fine di ogni modulo.

Contenuti:







La professione di Counselor: etica, deontologia e metodologia
Introduzione ad alcuni modelli di riferimento
Il colloquio di counseling nella relazione d’aiuto
Distinzione “problemi” e “personalità”
Dallo Spazio Problema allo Spazio Soluzione: piano di intervento e contratto nella relazione d’aiuto.
Aspetti giuridici e campi di applicazione del counseling

Tutte le sezioni d’aula prevedono l’alternarsi di fasi didattico/teoriche e supervisione allo scopo di fornire un
feedback ad personam utile a mettere a punto lo stile personale di intervento ed il proprio modello
applicativo.
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Durata del corso:
Il corso, strutturato in 6 moduli di 3 giorni (venerdì,sabato e domenica), ha la durata complessiva di 100 ore.
Inoltre si richiede un modulo di approfondimento sulla relazione d’aiuto, concordato fra il partecipante ed il
responsabile del corso (Dr.ssa Francesca Cantaro).
Tale accordo si stabilirà entro il 2° modulo.

PROGRAMMA DEL CORSO
I MODULO
LA PROFESSIONE DI COUNSELOR
 Il modello di counseling in PNL
 PNL e “approccio centrato sulle soluzioni” (De Shazer).

II MODULO
L’ESPERIENZA COME “SPAZIO” DI CAMBIAMENTO
 Etica e deontologia professionale per il Counselor
 Fenomenologia dell’esperienza: l’approccio gestaltico
 La relazione d’aiuto e la funzione dell’esperienza

III MODULO
LA RELAZIONE D’AIUTO: INTEGRAZIONI DI ANALISI TRANSAZIONALE
 Modello delle “impasses” di Bob e Mary Goulding
 Uso delle tre sedie
 Il copione di vita secondo l’Analisi Transazionale

IV MODULO
LA PRATICA DELLA RELAZIONE D’AIUTO
 Integrazione dei modelli nella relazione d’aiuto: percorso e tecniche di cambiamento

V MODULO
LA PRATICA DELLA RELAZIONE D’AIUTO
 Il contatto, il sentire e la responsabilità: i luoghi del cambiamento

VI MODULO
SUPERVISIONE FINALE E FEED-BACK FINALE
 Supervisione finale e valutazione
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DAL

AL

TITOLO

DOCENTE

I

31-03-2017

02-04-2017

La professione di Counselor

Gianni Fortunato

II

19-05-2017

21-05-2017

L’esperienza come “spazio” di cambiamento

Francesca Cantaro

III

16-06-2017

18-06-2017

La relazione d’aiuto: integrazioni di analisi transazionale

Angela Cucinotta

IV

22-09-2017

24-09-2017

La pratica della relazione d’aiuto

Gianni Fortunato

Laboratorio di esercitazione

Tutor e Assistenti

MODULO

Lab.

Sabato 7 ottobre ’17

V

20-10-2017

22-10-2017

La pratica della relazione d’aiuto

Angela Cucinotta

VI

10-11-2017

12-11-2017

Supervisione finale e feed-back finale

Francesca Cantaro

ORARIO DEI MODULI

Venerdì
14.00 – 19.00
Sabato
09.30 – 13.00 14.00 – 18.30
Domenica 09.30 – 14.00

PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO occorre inviare entro il 7 marzo 2017



Modulo d’iscrizione
Curriculum personale / professionale
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