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IL MASTER
Questo Master 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 programma del Master Esperienzial in Gestalt Counseling è riconosciuto dall’Associazione Professionale di counseling REICO aderente a
Federcounseling (Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling). Il programma è in linea con gli standard previsti dalla European
Association for Counselling (EAC) e dalla International Association for
Counselling (IAC).
Ad attività professionale avviata è possibile integrare la propria formazione con corsi di perfezionamento tematici. Il corso è erogato nel
rispetto delle linee guida della Legge n°4/2013.
Diploma in Gestalt Counseling (900 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.
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RISULTATI ATTESI
- Acquisizione delle diverse tecniche del Counseling Pluralistico
Integrato
- Aumento dell’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
- Capacità di gestire il processo all’interno di un contratto di counseling
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DESTINATARI
Il corso è indirizzato a tutti coloro che intendano formarsi per esercitare la professione di counselor o integrare nella propria 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 i rapporti con gli altri e la qualità della propria vita. In particolare, 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 – avvocati - selezionatori e formatori del personale – direttori e assistenti di comunità – fisioterapisti – ostetriche
- logopedisti - educatori cinofili - volontari – laureandi in scienze umanistiche e tutti gli operatori front-line a contatto con il pubblico. ASPIC Toscana
organizza inoltre corsi di perfezionamento post-diploma per gli ambiti di applicazione specifici.
Le competenze acquisite possono essere applicate in percorsi di Counseling

individuale e di gruppo
(sociale , sanitario, volontariato)

relazione educativa e formativa
(scuola, università, formazione degli adulti, aggiornamento)

benessere organizzativo
(aziende, cooperative, enti, istituzioni)
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AIUTARE E’ BENE,
SAPER AIUTARE

E’ MEGLIO!
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 di facilitatore
del processo formativo. La didattica del triennio è curata da counselor di
riferimento formatori e supervisori ASPIC che accompagnano gli allievi
per tutto il percorso formativo, coadiuvati da un team di formatori e docenti esperti negli approcci specifici.
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APPROCCIO
Il quadro di riferimento teorico-applicativo è basato sui principi fondamentali dell’indirizzo fenomenologico-esistenziale della visione 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 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.
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ACCESSO AL CORSO
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 rata. Il costo del corso può essere rateizzato.

Per gli allievi che svolgono professioni sanitarie, il secondo e terzo anno
sono accreditati ECM (50 crediti ciascuno, con riserva di approvazione annuale).
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FREQUENZA
Il corso si articola in 900 ore (450 ore curricolari + 450 ore di attività extracurricolari).
Le attività curricolari comprendono seminari didattico-teorici fondamentali, sessioni esperienziali di addestramento con esercitazioni tecnico-pratiche, monotematiche, due moduli intensivi di 50 ore ciascuno (al
secondo e terzo anno) da svolgersi presso la sede nazionale di Roma (30% di teoria - 70% di pratica guidata e
supervisione).
Il triennio di base teorico-pratico si sviluppa in 10 moduli annuali, con cadenza mensile (da gennaio a dicembre), il sabato dalle ore 15.00 alle 19.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle 18.30. Il terzo anno, oltre agli 8 moduli
curricolari prevede attività di tirocinio e pratica supervisionata. Per il raggiungimento del monte ore previsto
per il diploma, è richiesto un percorso di crescita personale individuale e di gruppo.
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PROGRAMMA PRIMO ANNO
1° Modulo

2° Modulo

3° Modulo

Introduzione al Counseling Umanistico
Integrato, modelli pluralistici integrati e
fattori comuni transteorici
Principi della comunicazione digitale
ed analogica: modelli e strategie
verbali, paraverbali e non verbali
Sessioni esperienziali e pratica guidata

Il colloquio di Counseling. Stili
percettivi e comunicativi, ascolto
attivo, barriere alla comunicazione,
accettazione e comprensione
empatica
Il feedback fenomenologico
Sessioni esperienziali e pratica guidata

Modello Rogersiano e sviluppi
L’alleanza nel rapporto di Counseling in
una prospettiva integrata
L’Empatia Integrata
Fenomenologia del ciclo
dell’esperienza
Sessioni esperienziali e pratica guidata

4° Modulo

5° Modulo

6° Modulo

7° Modulo

Il Counseling nella salutogenesi
Il setting e il contratto
La scheda storiografica integrata
Sessioni esperienziali pratica guidata

MONOTEMATICA: “Il mediatore
artistico”
Art Counseling, esperienze con forme
espressive multiple
Segno, colore e forma. Il ritmo, lo
spazio, la metafora

Autostima, autoefficacia, assertività.
Empowerment e rete sociale.
Gestione dello stress.
Sessioni esperienziali e pratica guidata.

Modello dello sviluppo precoce e stili di
attaccamento
Temporalità e spazialità tra Cronos
e Kairos
Sessioni esperienziali e pratica guidata

8° Modulo

9° Modulo

10° Modulo

Gestalt Counseling
Sessioni esperienziali e pratica guidata

L’approccio cognitivo-comportamentale
L’uso del diario come narrazione per
l’autosostegno
L’agenda come strumento per il time
management
Sessioni esperienziali e pratica guidata

“Il counseling breve in azione”
Videodidattica erogata in F.A.D.
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PROGRAMMA SECONDO ANNO
1° Modulo

2° Modulo

3° Modulo

4° Modulo

Metodologia del Gestalt Counseling e
tecniche d’intervento
La teoria del sé nell’ottica Gestaltica
Sessioni esperienziali e laboratorio di
integrazione metodologica

Vissuti soggettivi del counselor in
relazione
Aspetti giuridici, etici e deontologici
dell’attività di Counseling
Sessioni esperienziali e pratica
supervisionata

Introduzione all’Analisi Transazionale
L’Egogramma
Sessioni esperienziali e pratica
supervisionata

MONOTEMATICA: “Il saper essere del
counselor. Il lavoro del counselor
su di sè”.
Sessioni esperienziali e pratica
supervisionata

5° Modulo

6° Modulo

7° Modulo

Il processo di Counseling
Sessioni esperienziali e pratica
supervisionata

Programmazione Neuro Linguistica
(P.N.L.)
Sessioni esperienziali e pratica
supervisionata

Pratica e teoria della conduzione dei
gruppi
Il corpo, lo spazio e la prossemica. Il
Focusing
Sessioni esperienziali e pratica
supervisionata

8° Modulo

9° Modulo

10° Modulo

Introduzione ai sistemi familiari
(Mappe Familiari e Sculture)
Sessioni esperienziali e pratica
supervisionata

L’utilizzo delle metafore e dei sogni nel
counseling
Analisi e conclusione del secondo anno

Gestalt Counseling
“Il dovere di testimoniare“
Videodidattica erogata in F.A.D.
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PROGRAMMA TERZO ANNO
8 Moduli Teorico-Esperienziali
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
- approfondimenti sulla pratica professionale
- adozione di strumenti di autovalutazione (schede, videomodeling, videodidattica)
- momenti di apprendimento deduttivo (i professionisti all’opera)

E inoltre...
Modulo monotematico
“Il saper fare del counselor. Il lavoro del counselor con il cliente”
Moduli professionalizzanti
- Progettazione di un intervento/tirocinio di counseling
- Accompagnamento all’avvio alla professione
Tesi
- Accompagnamento alla stesura della tesi di counseling

Il programma può subire variazioni per aggiornamenti scientifici.
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Il secondo e terzo anno prevedono un Modulo Integrativo (50 ore) da svolgersi presso la sede nazionale di Roma nel mese di luglio.
Argomenti trattati durante l’intensivo: tecniche, interventi e strumenti
di counseling / supervisione / laboratori esperienziali (draming®, mediazione familiare, art counseling, costellazioni sistemiche) / videodidattica
/ ambiti di applicazione / gruppi esperienziali / verifica teorico-esperienziale di apprendimento.
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TESTI DI RIFERIMENTO
Di Fabio A., Counseling. Dalla teoria all’applicazione - Giunti, Firenze (1999).
Di Fabio A., Counseling e relazione d’aiuto - Giunti, Firenze (2003).
Spalletta E., Germano E., MicroCounseling e MicroCoaching - Sovera, Roma (2006).
Giannella E., Etica e deontologia nel Counseling Professionale e nella Mediazione
familiare - Sovera, Roma (2009).
Rogers C., Un modo di essere - Martinelli, Firenze (1983).
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).
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APPROFONDIMENTI
AA.VV., Dizionario di Counseling - Sovera, Roma (1995).

Giusti E., Ticconi G., La comunicazione non verbale - Scione, Roma (2006).

Bandler R., La stuttura della magia - Astrolabio, Roma (1981).

Holmes J., La teoria dell’attaccamento - R. Cortina, Milano (1994).

Benson J., Gruppi, organizzazione e conduzione - Sovera, Roma (1993).

James M., Jongeward D., Nati per vincere. Analisi transazionale con esercizi di Gestalt - San Paolo

Cesa-Bianchi M., Cristini C., Giusti E., La creatività scientifica - Sovera, Roma (2009).

Ed., Roma (2010).

Del Favero R., Palomba M., Identità diverse - Kappa, Roma (1996).

Lankton S., Magia Pratica - Astrolabio, Roma (1989).

De Luca K., Spalletta E., Praticare il tempo - Sovera, Roma (2011).

Lerma M., Metodo e tecniche del processo d’aiuto - Astrolabio, Roma (1992).

Della Puppa S.S., Manuale di scrittura creativa - Xenia, Milano (2011).

Lopez D., Zorzi L., La sapienza del sogno - Dunod-Masson, Milano (1999).

Di Renzo M., Nastasi I.E., Il movimento disegna - Magi (1998).

May R., L’arte del Counseling. Il consiglio, la guida, la supervisione - Astrolabio, Roma (1991).

Fontana D., Stress Counseling - Sovera, Roma (1996).

Murgatroyd S., Il Counseling nella relazione d’Aiuto - Sovera, Roma (1995).

Giannella E., Palumbo M., Vigliar G., Mediazione familiare e affido condiviso - Sovera, Roma (2007).

Nielsen P.N., Pillole o parole - R. Cortina, Milano (1998).

Giusti E., Tecniche immaginative - Sovera, Roma (2007).

Palomba M., Crescere autentici - Kappa, Roma (2008).

Giusti E., Automotivazione e volontà. Come conseguire i propri obiettivi... - Sovera, Roma (2010).

Pastore F., L’amore e il conflitto - Armando, Roma (2008).

Giusti E., Passione e Saggezza. La serenità psichica tra ottimismo e realismo - Sovera, Roma (2010).

Pravettoni G., Giusti E., Cuore e psiche - Studio Guerini, Milano (2000).

Giusti E., Essere in divenendo. Integrazione pluralistica dell’identità del Sé - Sovera, Roma (2002).

Rollnick S., Mason P., Butler C., Cambiare stili di vita non salutari - Erickson, Trento (2003).

Giusti E., Caputo O., La Perfetta Imperfezione - Sovera, Roma (2010).

Silverman P.R., I gruppi di mutuo aiuto - Erickson, Trento (1993).

Giusti E., Di Francesco G., Autoerotismo - Sovera, Roma (2006).

Spalletta E., Cibo per vivere... vivere per il cibo - Sovera, Roma (2010).

Giusti E., Di Nardo G., Silenzio e solitudine - Sovera, Roma (2006).

Woollams S., Brown M., Analisi Transazionale - Cittadella, Assisi (1995).

Giusti E., Di Nardo G., Trovare un partner gradito - Sovera, Roma (2008).

Galimberti U. L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani - Feltrinelli, Milano (2007):

Giusti E., Iannazzo A., Fenomenologia e Integrazione pluralistica - EUR, Roma (1998).

Galimberti U., I miti del nostro tempo - Feltrinelli, Milano (2009).

Giusti E., Manucci C., Figli Unici - Armando, Roma (Ristampa 2000).

Spalletta E., Quaranta C., Counseling scolastico - Sovera, Roma (2002).

Giusti E., Masiello L., Il Counseling Sanitario - Carocci, Roma (2003).

O’ Leary C.J., Counseling alla coppia e alla famiglia. Un approccio centrato sulla persona - Erickson,

Giusti E., Minonne G., L’interpretazione dei significati - Sovera, Roma (2004).

Trento (2002).

Giusti E., Nardini M.C., Gruppi pluralistici - Sovera, Roma (2004).

Gendlin E.T., Focusing - Astrolabio, Roma (2001).

Giusti E., Ornelli C., Bon Ton professionale - Ed. Armando, Roma (2000).

Perls F., L’io, la fame, l’aggressività - Franco Angeli, Milano (1995).

Giusti E., Ornelli C., Role Play - Sovera, Roma (1999).

Pearson C.S. Risvegliare l’eroe dentro di noi - Astrolabio, Roma (1992).

Giusti E., Perfetti E., Ricerche sulla felicità - Sovera, Roma (2004).

Giusti E., Benedetti M., Il Counseling di comunità. La rete psicologica del benessere sociale - So-

Giusti E., Piombo I., Artiterapie e counseling espressivo - Sovera, Roma (2003).

vera, Roma (2011).

Giusti E., Romero R., L’accoglienza - Sovera, Roma (2005).

Rogers C., La terapia centrata sul cliente - Martinelli, Firenze (1983).

Giusti E., Spalletta E., Psicoterapia e Counseling. Comunanze e differenze - Sovera, Roma (2012).
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ALTRI CORSI
ASPIC TOSCANA
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Microcounseling

Art Counseling

Mediazione Familiare
Integrata

Corso introduttivo propedeutico al
triennio in Counseling Professionale
(36 ore)
Il corso fornisce alcune delle competenze di base del Counseling Pluralistico
Integrato da utilizzare in modo concreto
e operativo nei propri settori di appartenenza. E’ rivolto in particolar modo a
coloro che utilizzano la comunicazione
come strumento di lavoro e vogliono
ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie abilità comunicative
e di relazione. Inoltre, è destinato a tutti
coloro che desiderano stimoli nuovi e
significativi per sviluppare e incrementare le proprie potenzialità e l’autostima
personale. La metodologia di apprendimento è teorico-esperienziale. Attraverso esercitazioni tecnico-pratiche si
favoriscono 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.

Corso annuale (120 ore)
Il corso fornisce le competenze di base
del Counseling Pluralistico Integrato
e propone l’applicazione di tecniche
espressive delle arti figurative, plastiche, corporee. L’unione di queste
forme espressive con l’approccio del
Counseling costituisce un mediatore
nella relazione e diviene un formidabile
strumento di cambiamento, di evoluzione e crescita personale. Accompagnare in una relazione di Art Counseling
l’essere umano a contatto con la propria
creatività espressiva, con l’ambiente
naturale, con gli altri esseri viventi, favorisce il contatto con i propri bisogni
e lascia emergere le risorse per mantenere il benessere e spingersi verso il
miglior essere. La frequenza a questo
corso permette l’iscrizione al secondo
anno del Master Esperienziale in Gestalt
Counseling.

Corso biennale (320 ore)
La Mediazione Familiare si configura
come un intervento professionale caratterizzato da un atteggiamento neutrale
del mediatore, favorisce la risoluzione
delle dinamiche conflittuali della coppia
e della famiglia nelle fasi che preludono,
attraversano o seguono la separazione e
il divorzio. Questo percorso formativo si
caratterizza per l’adozione dell’approccio pluralistico integrato che coniuga in
maniera sinergica le varie metodologie
applicabili nel processo di mediazione
familiare. La professione del Mediatore Familiare è definita dalla norma UNI
11644-2016, ai sensi della Legge 4/2013.
Il corso è accreditato all’Associazione
Professionale dei Mediatori Familiari
Asso.me.f. Ai Counselor saranno riconosciuti i crediti formativi per le ore
relative alle tematiche trasversali del
primo e secondo anno della formazione
in counseling.

Corsi di Perfezionamento per Counselor
ed altri Operatori del settore
(sanitario, educativo, sociale, aziendale, formativo)
Art Counseling
Il Corso è aperto ai professionisti che vogliono utilizzare l’espressione,
la comunicazione e la creatività come strumento di lavoro e potenziare le proprie risorse. I partecipanti apprendono le abilità per attivare la
creazione di immagini e favorire l’esplorazione e decodifica delle creazioni prodotte dai clienti. Si utilizzano materiali creativi, si orientano le
tecniche e i criteri di decodifica delle arti per lo sviluppo dei processi di
cambiamento.

Draming®
Un’esperienza formativa avanzata che fornisce le conoscenze e le competenze del Draming®, una modalità di lavoro che integra gli strumenti
del counseling espressivo con il training del teatro contemporaneo. Il
Draming® favorisce l’evoluzione verso il benessere e il miglior essere e
rende partecipi tutte le funzioni; sostiene l’espressione e il dialogo delle
parti nel processo di integrazione; aiuta a dismettere strutture obsolete
e impegna modalità più efficaci e funzionali al proprio benessere e alla
propria integrazione sociale.
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Impaginazione a cura di Silvia Ceccarelli

Per ulteriori informazioni, prenotazione di
un colloquio di orientamento gratuito o
richiesta moduli di iscrizione contattare:
Segreteria Centrale
via del Popolo 37, Capannori (LU)
Tel: 0583 935001
E-mail: info@aspictoscana.it

www.aspictoscana.it

Stampato in ottobre 2017. I programmi e le modalità riportate sul presente opuscolo sostituiscono le versioni precedenti.

