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Formarsi alle diverse tecniche 
del Counseling di sostegno

training pluralistico integrato per una
crescita personale e professionale.

raggiungere velocemente una
competenza concreta ed operativa, 

effettuando un corso altamente qualificato.

FirEnzE    luCCA    SiEnA

lA 1° SCuolA itAliAnA Di CounSElinG

30 Anni di Esperienza 
nella Formazione 
di Counselor



il corso
il corso è erogato nel rispetto delle linee guida della legge n°4/2013.

Questo corso si caratterizza per l’adozione di un approccio pluralistico integrato che 
coniuga in maniera sinergica le varie metodologie applicabili nella relazione di counseling. 
ASPiC è in italia il promulgatore di questa integrazione ed ha operato nei suoi trent’anni 
di attività per lo sviluppo dei concetti e metodologie attraverso una continua azione di 
ricerca scientifica ed applicazione. Quest’opera di confutazione scientifica è riscontrabile 
nel vasto insieme di pubblicazioni prodotto dai formatori e ricercatori ASPiC. 

il diploma in Gestalt Counseling, rilasciato al termine del percorso, consente l’avvio 
della pratica professionale o tirocinio e l’iscrizione ad un’associazione di categoria dei 
counselor.

Diploma in Gestalt Counseling (450 ore)
Esperto in tecniche di Counseling.
Al termine del terzo anno è prevista una tesi e l’esame di idoneità per il 
conseguimento del diploma.

E’ possibile integrare la formazione con corsi di perfezionamento tematici (art counseling, 
counseling di coppia, counseling aziendale e coaching, counseling d’emergenza), pratica 
supervisionata, tirocinio e tutoring. 

Destinatari
il corso è indirizzato a tutti coloro che intendano formarsi per esercitare la professione 
di counselor o integrare nella loro professione le competenze essenziali del Counseling 
Pluralistico integrato. Si rivolge inoltre a tutti coloro che per interesse personale desiderino 
effettuare un percorso efficace di autoconoscenza e sviluppo delle risorse personali, 
migliorare le relazioni con gli altri e la qualità della propria vita. in particolare, infine, 
è  consigliato agli operatori degli ambiti socio-psico-sanitaro, culturale e artistico e alle 
professioni che richiedano competenze avanzate di ascolto, comunicazione e relazione per 
interventi di sostegno: assistenti sociali – educatori – insegnanti – pedagogisti – formatori 
– consulenti – medici - infermieri – sacerdoti – animatori – manager – selezionatori e 
formatori del personale – direttori e assistenti di comunità – fisioterapisti – volontari – 
laureandi in scienze umanistiche e tutti gli operatori front-line a contatto con il pubblico.

risultati attesi
Acquisizione delle diverse tecniche del Counseling Pluralistico integrato. Aumento 
dell’efficacia l’efficacia del comportamento funzionale relazionale. raggiungimento di una 
competenza concreta ed operativa, nell’ambito dei settori di appartenenza. Miglioramento 
delle capacità di ascolto e di risposta, comunicazione e relazione. Sviluppo delle capacità 
espressive e creative di problem solving. Acquisizione della sicurezza di base per offrire 
momenti di orientamento, di appoggio e supporto ai propri interlocutori sia individualmente 
sia in gruppo.

Contenuti e approcci
il quadro di riferimento teorico-applicativo è basato sui principi fondamentali 
dell’indirizzo fenomenologico-esistenziale della psicologia umanistica. i suoi diversi 
contributi, dall’approccio non direttivo CEntrAto SullA  PErSonA di C. rogers 
alla prassi semi-direttiva della GEStAlt di F. Perls, convergono in un modello di 
Counseling che coniuga la prospettiva fenomenologico-esistenziale con aspetti 



significativi dell’AnAliSi trAnSAzionAlE, della ProGrAMMAzionE nEuro-
linGuiStiCA, del CounSElinG SiStEMiCo-rElAzionAlE, del CoGnitiViSMo-
CoMPortAMEntAlE. il corso prevede l’acquisizione di competenze di Problem-
Solving e tecniche di sostegno per sviluppare a livelli ottimali le potenzialità cognitive ed 
emozionali, personali ed interpersonali. i temi rilevanti, tratti da diversi settori disciplinari, 
contribuiscono ad uno studio critico polivalente che privilegia l’esperienza diretta come 
sintesi integrativa finalizzata alla formulazione di strategie d’intervento personalizzate.

Metodologia didattica
il corso adotta il metodo formativo ASPiC, una modalità originale che comprende il know-
how accumulato in un trentennio di ricerca sul campo e di esperienza nella formazione 
di counselor. un metodo che dà valore all’esperienza e all’apprendimento deduttivo, 
arricchito da supporti teorici, pratica guidata, monitorata e supervisionata, videodidattica, 
video-modeling, role playing, mediatori espressivi, gruppi di evoluzione e crescita 
personale. Durante tutto il percorso gli allievi sono accompagnati da un tutor d’aula e di 
counseling, che ha la funzione accompagnamento e facilitazione del processo formativo. 
il triennio è curato da una coppia di counselor formatori di riferimento, coadiuvato da un 
team di formatori e docenti.

Articolazione del corso
il corso si articola in seminari didattico-teorici fondamentali, sessioni esperienziali di 
addestramento con esercitazioni tecnico-pratiche, monotematiche (30% di teoria - 70% 
di pratica guidata e supervisione) + due moduli intensivi di 50 ore ciascuno (al secondo 
e terzo anno) da svolgersi presso la sede nazionale. il programma può subire variazioni 
per aggiornamenti scientifici. 

iscrizione e requisiti di ingresso
il corso è aperto a tutti i diplomati con non meno di 23 anni, ai laureandi e laureati. il numero 
dei partecipanti è limitato e programmato in ordine d’iscrizione. l’iscrizione è annuale, 
i candidati sono accettati previa domanda di ammissione, colloquio di orientamento e 
versamento della prima quota. il costo del corso può può essere rateizzato, il versamento 
anticipato in unica soluzione consente di usufruire di una riduzione.

Durata
il biennio base teorico-pratico (300 ore) si svolge indicativente da gennaio a dicembre 
(escluso agosto) per un weekend intensivo al mese, il sabato dalle ore 15.00 alle 19.00 e 
la domenica dalle ore 9.30 alle 18.30. A conclusione del biennio, a tutti i partecipanti che 
non abbiano superato il 10% di assenze e che abbiano svolto regolarmente il percorso, 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione che consente l’ammissione al terzo anno di 
pratica supervisionata (150 ore), che si svolge con le stesse modalità.

Sedi
in toscana il corso triennale può essere frequentato presso le tre sedi didattiche di 
Firenze, lucca o Siena, facilmente raggiungibili sia in auto che con mezzi pubblici anche 
da fuori regione.

Gruppi di Evoluzione e Crescita personale
Per il raggiungimento del monte ore previsto per il diploma, è richiesto un percorso di 
crescita personale individuale e di gruppo.

Per gli allievi che svolgono professioni sanitarie, il secondo e terzo anno il corso rilascia 
per ogni anno 50 crediti ECM (con riserva di approvazione annuale).

Puoi 
riSPArMiArE 

tEMPo 
iniziAnDo 

Subito 
il tuo 

trAininG Di 
ForMAzionE



Gli incontri del training
si svolgono mensilmente

secondo il seguente orario:

sabato teoria
dalle 15.00 alle 19.00

domenica sessioni esperienziali
con esercitazioni tecnico-applicative

dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 18.30

(30% di teoria - 70% di pratica, 
monitoraggio, supervisione 
didattica e videomodeling)

10 Moduli teorico - Esperienziali
Primo Anno

1° MoDulo--       
 A)     introduzione al Counseling umanistico integrato
 b)     Modelli pluralistici integrati e fattori comuni transteorici
 C)     Modello rogersiano e sviluppi
 D)     Principi della comunicazione digitale ed analogica: modelli e strategie verbali,
          paraverbali e non verbali
          Sessioni esperienziali e pratica guidata

2° MoDulo--       
 A)     il colloquio di Counseling nella relazione d’aiuto. Stili percettivi e comunicativi,      
          ascolto  attivo,  barriere  alla  comunicazione,  accettazione  e  comprensione
          empatica
 b)     il feedback fenomenologico
          Sessioni esperienziali e pratica guidata

3° MoDulo--       
 A)     l’alleanza nella relazione d’Aiuto in una prospettiva integrata
 b)     l’Empatia integrata
 C)     Fenomenologia del ciclo dell’esperienza
          Sessioni esperienziali e pratica guidata

4° MoDulo--       
 A)     il Counseling nella salutogenesi
 b)     il setting e il contratto
 C)     la scheda storiografica
          Sessioni esperienziali pratica guidata

5° MoDulo--       
          MonotEMAtiCA: “il mediatore artistico nella relazione d’aiuto”
          Art Counseling, esperienze con forme espressive multiple
          Segno, colore e forma. il ritmo, lo spazio, la metafora

6° MoDulo--       
 A)     Autostima, autoefficacia, assertività
 b)     Empowerment e rete sociale
 C)     Gestione dello stress
          Sessioni esperienziali e pratica guidata

7° MoDulo--       
 A)     Modello dello sviluppo precoce e stili di attaccamento
 b)     Gestione del tempo
          Sessioni esperienziali e pratica guidata

8° MoDulo--       
 A)     l’approccio della Gestalt: radici e sviluppi
          Sessioni esperienziali e pratica guidata

9° MoDulo--       
 A)     l’approccio cognitivo-comportamentale
 b)     l’uso del diario come narrazione per l’autosostegno
 C)     l’agenda come strumento per il time management
          Sessioni esperienziali e pratica guidata

10° MoDulo--       
          Videodidattica. Modulo erogato in F.A.D.



il secondo anno prevede un
Modulo intensivo Esperienziale

(50 ore) da svolgersi presso la sede 
nazionale nel mese di luglio.

ArGoMEnti:
tecniche di counseling
interventi di counseling
strumenti di counseling

supervisione
laboratori esperienziali 
(draming, mediazione 

familiare, art counseling)
videodidattica

ambiti di applicazione
gruppi esperienziali

verifica teorico-esperienziale
di apprendimento

Gli incontri del training
si svolgono mensilmente

secondo il seguente orario:

sabato teoria
dalle 15.00 alle 19.00

domenica sessioni esperienziali
con esercitazioni tecnico-applicative

dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 18.30

(30% di teoria - 70% di pratica, 
monitoraggio, supervisione 
didattica e videomodeling)

10 Moduli teorico - Esperienziali
Secondo Anno 
--1° MoDulo
 A)     Metodologia del Gestalt Counseling e tecniche d’intervento
 b)     la teoria del Sé nell’ottica Gestaltica
          Sessioni esperienziali e laboratorio di integrazione metodologica

 --2° MoDulo
 A)     Vissuti soggettivi del counselor in relazione
 b)     Aspetti giuridici, etici e deontologici dell’attività di Counseling
          Sessioni esperienziali e pratica supervisionata.

 --3° MoDulo
 A)     introduzione all’Analisi transazionale
 b)     l’Egogramma
          Sessioni esperienziali e pratica supervisionata

 --4° MoDulo
 A)     MonotEMAtiCA: “il saper essere del counselor.
          il lavoro del counselor su di sè”.
          Sessioni esperienziali e pratica supervisionata

 --5° MoDulo
 A)      il processo di Counseling
          Sessioni esperienziali e pratica supervisionata

 --6° MoDulo
 A)     Programmazione neuro linguistica (P.n.l.) 
          Sessioni esperienziali e pratica supervisionata

 --7° MoDulo
 A)     Pratica e teoria della conduzione dei gruppi
 b)     il corpo, lo spazio e la prossemica. il Focusing
          Sessioni esperienziali e pratica supervisionata

 --8° MoDulo
 A)      l’approccio sistemico-relazionale
          Sessioni esperienziali e pratica supervisionata

 --9° MoDulo
 A)     Gli archetipi ed i miti del nostro tempo 
 b)     Analisi e conclusione del secondo anno

 --10° MoDulo
          Videodidattica. Modulo erogato in F.A.D.



Gli incontri del training
si svolgono mensilmente

secondo il seguente orario:

sabato teoria
dalle 15.00 alle 19.00

domenica sessioni esperienziali
con esercitazioni tecnico-applicative

dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 18.30

(30% di teoria - 70% di pratica, 
monitoraggio, supervisione 
didattica e videomodeling)

Un laboratorio espressivo ASPIC

il terzo anno prevede un
Modulo intensivo Esperienziale

(50 ore) da svolgersi presso la sede 
nazionale nel mese di luglio.

ArGoMEnti:
tecniche di counseling
interventi di counseling
strumenti di counseling

supervisione
laboratori esperienziali 
(draming, mediazione 

familiare, art counseling)
videodidattica

ambiti di applicazione
gruppi esperienziali

verifica teorico-esperienziale
di apprendimento

9 Moduli teorico - Esperienziali
terzo Anno 

AMbiti Di APPliCAzionE DEl CounSElinG
counseling scolastico
counseling d’emergenza
counseling età evolutiva
counseling nell’orientamento al lavoro
counseling di comunità
counseling nelle aziende, sistemi e organizzazioni
counseling nei processi culturali ed artistici
counseling nelle politiche di genere
ambiti di applicazione di interesse del gruppo

ogni modulo prevede:
- pratica supervisionata individuale e di gruppo
- approfondimenti sulla pratica professionale
- adozione di strumenti di autovalutazione (schede, videomodeling, videodidattica)
- momenti di apprendimento deduttivo (i professionisti all’opera)

MoDulo MonotEMAtiCo
“il saper fare del counselor. il lavoro del counselor con il cliente”

Sono PrEViSti MoDuli Di
- Progettazione di un intervento/tirocinio di counseling 
- Accompagnamento all’avvio alla professione

tESi
- Accompagnamento alla stesura della tesi di counseling



bibliografia - Corso triennale in Counseling Esperienziale
testi di riferimento del triennio

Spalletta E., Germano E., MicroCounseling e MicroCoaching - Sovera, roma (2006).
Da Fabio A., Counseling. Dalla teoria all’applicazione - Giunti, Firenze (1999).
Di Fabio A., Counseling e relazione d’aiuto - Giunti, Firenze (2003).
Giannella E., Etica e deontologia nel Counseling Professionale e nella Mediazione familiare - Sovera, roma (2009).
Giusti E., locatelli M., l’Empatia integrata - Sovera, roma (nuova Ed. 2007).
Progoff i., Curarsi con il diario - Pratiche, Saggiatore, Milano (2000).
Giusti E., testi A., Vincere quasi sempre con le 3 A. l’Autostima. l’Assertività. l’Autoefficacia - Sovera, roma (2006).
Clarkson P., Gestalt Counseling - Sovera, roma (2000).
Giusti E., Ciotta A., Metafore nelle relazioni d’aiuto e nei settori formativi - Sovera, roma (2005).
rosengren D.b., Guida pratica al Counseling motivazionale - Erickson, trento (2011).
Marino G., Gestalt Counseling individuale in gruppo - Quaderni ASPiC, roma (1992).
littrell J.M., il Counseling breve in azione - ASPiC, roma (2001).
Giusti E., bianchi E., Evolvere rimanendo insieme - Sovera, roma (2012).

testi di approfondimento
   
   AA.VV., Dizionario di Counseling - Sovera, roma (1995).
   bandler r., la stuttura della magia - Astrolabio, roma (1981).
   benson J., Gruppi, organizzazione e conduzione - Sovera, roma (1993).
   Cesa-bianchi M., Cristini C., Giusti E., la creatività scientifica - Sovera, roma (2009).
   Del Favero r., Palomba M., identità diverse - Kappa, roma (1996).
   De luca K., Spalletta E., Praticare il tempo - Sovera, roma (2011).
   Della Puppa S.S., Manuale di scrittura creativa - Xenia, Milano (2011).
   Di renzo M., nastasi i.E., il movimento disegna - Magi (1998).
   Fontana D., Stress Counseling - Sovera, roma (1996).
   Giannella E., Palumbo M., Vigliar G., Mediazione familiare e affido condiviso - Sovera, roma (2007).
   Giusti E., tecniche immaginative - Sovera, roma (2007).
   Giusti E., Automotivazione e volontà. Come conseguire i propri obiettivi... - Sovera, roma (2010).
   Giusti E., Passione e Saggezza. la serenità psichica tra ottimismo e realismo - Sovera, roma (2010).
   Giusti E., Essere in divenendo. integrazione pluralistica dell’identità del Sé - Sovera, roma (2002).
   Giusti E., Caputo o., la Perfetta imperfezione - Sovera, roma (2010).
   Giusti E., Di Francesco G., Autoerotismo - Sovera, roma (2006).
   Giusti E., Di nardo G., Silenzio e solitudine - Sovera, roma (2006).
   Giusti E., Di nardo G., trovare un partner gradito - Sovera, roma (2008).
   Giusti E., iannazzo A., Fenomenologia e integrazione pluralistica - Eur, roma (1998).
   Giusti E., Manucci C., Figli unici - Armando, roma (ristampa 2000).
   Giusti E., Masiello l., il Counseling Sanitario - Carocci, roma (2003).
   Giusti E., Minonne G., l’interpretazione dei significati - Sovera, roma (2004).
   Giusti E., nardini M.C., Gruppi pluralistici - Sovera, roma (2004).
   Giusti E., ornelli C., bon ton professionale - Ed. Armando, roma (2000).
   Giusti E., ornelli C., role Play - Sovera, roma (1999).
   Giusti E., Perfetti E., ricerche sulla felicità - Sovera, roma (2004).
   Giusti E., Piombo i., Artiterapie e counseling espressivo - Sovera, roma (2003).
   Giusti E., romero r., l’accoglienza - Sovera, roma (2005).
   Giusti E., Spalletta E., Psicoterapia e Counseling. Comunanze e differenze - Sovera, roma (2012).
   Giusti E., ticconi G., la comunicazione non verbale - Scione, roma (2006).
   Holmes J., la teoria dell’attaccamento - r. Cortina, Milano (1994).
   James M., Jongeward D., nati per vincere. Analisi transazionale con esercizi di Gestalt - San Paolo Ed., roma (2010).
   lankton S., Magia Pratica - Astrolabio, roma (1989).
   lerma M., Metodo e tecniche del processo d’aiuto - Astrolabio, roma (1992).
   lopez D., zorzi l., la sapienza del sogno - Dunod-Masson, Milano (1999).
   May r., l’arte del Counseling. il consiglio, la guida, la supervisione - Astrolabio, roma (1991).
   Murgatroyd S., il Counseling nella relazione d’Aiuto - Sovera, roma (1995).
   nielsen P.n., Pillole o parole - r. Cortina, Milano (1998).
   Palomba M., Crescere autentici - Kappa, roma (2008).
   Pastore F., l’amore e il conflitto - Armando, roma (2008).
   Pravettoni G., Giusti E., Cuore e psiche - Studio Guerini, Milano (2000).
   rollnick S., Mason P., butler C., Cambiare stili di vita non salutari - Erickson, trento (2003).
   Silverman P.r., i gruppi di mutuo aiuto - Erickson, trento (1993).
   Spalletta E., Cibo per vivere... vivere per il cibo - Sovera, roma (2010).
   Woollams S., brown M., Analisi transazionale - Cittadella, Assisi (1995).
   Galimberti u. l’ospite inquietante. il nichilismo e i giovani - Feltrinelli, Milano (2007):
   Galimberti u., i miti del nostro tempo - Feltrinelli, Milano (2009).
   Spalletta E., Quaranta C., Counseling scolastico - Sovera, roma (2002).
   o’ leary C.J., Counseling alla coppia e alla famiglia. un approccio centrato sulla persona - Erickson, trento (2002).
   Gendlin E.t., Focusing - Astrolabio, roma (2001).
   Perls F., l’io, la fame, l’aggressività - Franco Angeli, Milano (1995).
   Pearson C.S. risvegliare l’eroe dentro di noi - Astrolabio, roma (1992).
   Giusti E., benedetti M., il Counseling di comunità. la rete psicologica del benessere sociale - Sovera, roma (2011).
   rogers C., la terapia centrata sul cliente - Martinelli, Firenze (1983).
   rogers C., un modo di essere - Martinelli, Firenze (1983).



Per ulteriori informazioni visitare il sito 

www.aspictoscana.it 

Per richiedere informazioni
SEGrEtEriA CEntrAlE

tel: 0583 935001
E-mail: info@aspictoscana.it

Contattaci per un colloquio orientativo gratuito su appuntamento.

Micro
Counseling

Corso introduttivo Propedeutico al
 triennio in Counseling Professionale (36 ore)

Altri corsi ASPiC toscana:

Gender
Counseling

Corso di Perfezionamento
per Counselor 

Perfezionamento
Art Counseling

Corso di Perfezionamento
per Counselor 

Perfezionamento
Draming®

Corso di Perfezionamento
per Counselor 

Stampato nel luglio 2015. i programmi e le modalità riportate sul presente opuscolo sostituiscone le versioni precedenti.


