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Obiettivi e finalità del Corso 
L'obiettivo è l'acquisizione delle competenze di Counselling che si esprimono in: 
▪ capacità di ascolto 
▪ accettazione incondizionata 
▪ congruenza 
▪ autenticità 
▪ abilità di linguaggio appropriato al fine di agevolare la comunicazione 
▪ ascolto dei bisogni 
▪ ricerca di risposte funzionali a richieste di orientamento e sostegno 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a  
▪ Coloro che desiderano intraprendere un percorso di crescita personale e di sviluppo delle 

proprie risorse e potenzialità 
▪ Operatori e professionisti  per l'acquisizione di conoscenze di base della prassi 

comunicativa del Counselling come strumento di lavoro 
▪ Docenti ed educatori per l'ascolto e la guida dei giovani 
 
Metodologia  
L'apprendimento è teorico-esperienziale. 
Attraverso la conoscenza delle basi teoriche del Counselling e le esercitazioni pratiche si 
favorisce lo sviluppo e l'integrazione di abilità comunicative e di ascolto utili a migliorare 
la relazione con l'altro sia in ambito professionale che personale. 
 
Contenuti del corso 
▪ Introduzione al Counselling pluralistico integrato, al modello rogersiano e ai suoi 
sviluppi; 
▪ La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale 
▪ Le attitudini del Counsellor 
▪ La PNL - programmazione neuro-linguistica 
▪ Il colloquio di Counselling nella relazione d'aiuto 
▪ L'ascolto e la comunicazione: gli errori più comuni 
▪ L'alleanza nella relazione di Counselling 



  
Durata e modalità di svolgimento 
Il corso si articola in moduli didattici per un totale di 50 ore (36 in presenza e 14 online su 
piattaforma dedicata). L'inizio delle attività è previsto a dicembre 2015. 
 

CONTENUTI DOCENTI 

Psicopatologia dell’età evolutiva Aristide VIVACQUA 

Tecniche psicocorporee Filippo GOMEZ PALOMA 

Introduzione al Counselling pluralistico integrato Pina CUCCO 

Il modello rogersiano e i suoi sviluppi Achille MAZZEO 

Eziopatogenesi neurologica e psichica dei disturbi 
specifici dell’apprendimento 

Aristide VIVACQUA 

La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale Francesca Antonella AMODIO 

Conoscenza e gestione delle proprie dinamiche 
emotive e contenuti affettivi 

Aristide VIVACQUA 

L’ascolto e la comunicazione: gli errori più comuni Francesca Antonella AMODIO 

Le attitudini del counsellor Mariarita MEROLA 

La PNL – programmazione  
neuro-linguistica 

Anastasia LEO 

L’alleanza nella relazione di counselling Francesca Antonella AMODIO 

Il colloquio di counselling nella relazione d’aiuto Maria Luisa DE NIGRIS 
Mariarita MEROLA  

 
Il monte ore accumulato nel Corso breve verrà riconosciuto dalla Scuola di Counselling 
“SESTOSENSO” a chi volesse proseguire la propria formazione iscrivendosi successivamente 
al Corso di specializzazione biennale di Counselling in ambito pedagogico-riabilitativo, erogato 
dalla medesima Scuola e conseguire il Diploma di Counsellor funzionale; ai partecipanti al Corso 
breve verrà comunque rilasciato attestato di aggiornamento professionale.  

Il Corso breve è anche un’opportunita � per sperimentare e verificare il proprio interesse e 
le proprie attitudini alla Relazione di Aiuto per fare una scelta più consapevole.  

Per informazioni e iscrizioni: cidisalerno@virgilio.it  |  339.7399238 – 320.2353718 

 


