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Acquisire competenze di base, 
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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 in counseling.

I percorsi formativi si caratterizzano per l’adozione di un approccio pluralistico integrato 

che coniuga in maniera sinergica le varie metodologie 

applicabili nella relazione di counseling. 

Un metodo che dà valore all’esperienza e all’apprendimento deduttivo,

 arricchito da supporti teorici, pratica guidata, monitorata e supervisionata, videodidatti-

ca, video-modeling, role playing, 

mediatori espressivi, gruppi di evoluzione e crescita personale.

Il Corso è diretto da counselor formatori di riferimento, 

coadiuvati da un team di formatori e docenti.

Acquisire competenze di base, concrete ed operative, 
del Counseling Pluralistico Integrato.

CORSO ANNUALE IN COUNSELING

Facilitare la comunicazione interpersonale, l’ascolto dei bisogni, 
il riconoscimento e la valorizzazione delle risorse personali e professionali.

Favorire risposte funzionali a richieste di orientamento e sostegno.

ASPIC TOSCANA scuola superiore europea di counseling presenta



E’ rivolto  a tutti coloro che desiderano 

stimoli nuovi e significativi per sviluppare 

e incrementare le proprie potenzialità, creatività ed efficacia. 

E’ dedicato sia a chi utilizza la comunicazione  come strumento di lavoro 

e sia a chi vuole ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie 

abilità comunicative  e di relazione personale e familiare.

DESTINATARI

METODOLOGIA
La metodologia di apprendimento si sviluppa in una logica alternanza tra 

pratica esperienziale e puntuali riferimenti teorici.  Attraverso esercitazioni 

tecnico-pratiche in triade e in gruppo si favoriscono lo sviluppo e l’integrazione 

di abilità comunicative e di ascolto utili a migliorare la relazione con 

se stessi e con l’altro, sia in ambito professionale che personale.

 

Il 30% delle ore è dedicato alla parte teorica, 

il 70% alla pratica guidata.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso si articola in 7 moduli, con frequenza mensile, una domenica 

al mese dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

(per il calendario delle varie sedi consulta il sito www.aspictoscana.it

oppure scrivere a info@aspictoscana.it)

PRIMO MODULO
Il counseling pluralistico integrato 

Comunicazione digitale e analogica

Modelli e strategie verbale para verbale  e non verbale 

Sessioni esperienziali – evoluzione personale

SECONDO MODULO
Feedback Fenomenologico

Dati e inferenze

Sessioni esperienziali

Evoluzione personale

TEMATICHE DEL CORSO



TERZO MODULO
Ascolto  dinamico  
Riformulazione  e domande aperte

Barriere alla comunicazione

Sessioni esperienziali – evoluzione personale

QUARTO MODULO
Modello centrato sulla persona 
L’alleanza nella relazione

Sessioni esperienziali - evoluzione personale

QUINTO MODULO
Tecniche espressive 
La mediazione artistica 

nell’agire comunicativo 

Sessioni esperienziali – evoluzione personale

SESTO MODULO
Programmazione neuro linguistica
Stile percettivi e comunicativi

Sessioni esperienziali – evoluzione personale

SETTIMO MODULO
Fenomenologia del ciclo dell’esperienza  
Consapevolezza e potenzialità individuali 

Sessioni esperienziali – evoluzione 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.

Agli allievi saranno fornite le dispense di ogni singola lezione e sarà consegnato 

un manuale comprendente tutti gli argomenti trattati.



TESTI DI RIFERIMENTO 
Di Fabio A., Counseling. Dalla teoria all’applicazione - Giunti, Firenze (1999).

Rogers C., Un modo di essere - Martinelli, Firenze (1983).

Clarkson P., Gestalt Counseling - Sovera, Roma (2000).

APPROFONDIMENTI
Spalletta E., Germano E., MicroCounseling e MicroCoaching - Sovera, Roma (2006).

Giusti E., Testi A., Vincere quasi sempre con le 3 A. L’Autostima. L’Assertività.

L’Autoefficacia - Sovera, Roma (2006).

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).

ATTESTATI
Al termine del percorso sarà rilasciato una attestato di partecipazione a tutti 

coloro che non abbiano superato il 15% di assenze. Chi ha frequentato il modulo A 

può accedere alla frequenza del modulo B completando il monte ore del 

Primo Anno del Master triennale in gestalt counseling e successivamente proseguire

 la formazione professionalizzante.

Il corso si terrà a Firenze nella sede Centrale – 

Via Giovanni da Montorsoli, 14 e nelle succursali provinciali 

indicate sul sito www.aspictoscana.it





MASTER ESPERIENZIALE

IN GESTALT COUNSELING - triennale

CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

INTEGRATA – biennale

CORSO ANNUALE IN COUNSELING - annuale

CORSO DI COACHING - annuale

CORSO DI COUNSELING AZIENDALE - annuale

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ART COUNSELING 

e COUNSELING ESPRESSIVO - annuale

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

IN DRAMING® - annuale

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

IN ENNEAGRAMMA – annuale

OFFERTA FORMATIVA

Per informazioni e iscrizioni

www.aspictoscana.it

info@aspictoscana.it

0583 935001


