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Finalità
La ricerca contemporanea sull’intervento di Counseling è centrata sulle
capacità degli esseri umani di capire gli altri e costruire relazioni
interpersonali fra loro.
L’intervento di Counseling è dunque studiato come  una relazione capace
di promuovere la persona, permettendole di valorizzare le proprie
risorse personali al fine di affrontare le difficoltà del vivere quotidiano.
Molto lavoro è stato fatto su questo argomento nella teoria nella
metodologia e nella formazione all’intervento di Counseling.
Il convegno e il workshop mirano a riunire contributi della pratica
professionale e della formazione al Counseling dall’Italia e dagli Stati
Uniti di America con l’obiettivo di potenziare l’integrazione e la
fertilizzazione incrociata tra questi paesi.

Contenuti
I temi rilevanti e principali sono i seguenti:

L’ intervento di Counseling e le Counseling Skills.

Questioni etiche e giuridiche nella professione del Counselor.

Standard di formazione internazionale per la professione del Counselor.

Sviluppo dell’identità professionale del Counselors.



Programma

SESSIONE DEL MATTINO

ore 9.00
Registrazione

-
ore 9.30

Saluto ufficiale
Matteo Ricci

Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino

Luca Bartolucci
Presidente del Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino

-

ore 10.00
APERTURA LAVORI

Coordina i lavori:
Dott. Stefano Raia

Docente all’Università di Urbino Italia
Direttore del Centro per l’impiego, la formazione

e l’orientamento di Urbino - Italia

-
Relazioni Principali:

Questioni di etica e deontologia
nella professione di Counselor

Dott. Theodore Remley
Counselor

Professore e Direttore del Dipartimento di Counseling e Servizi alla persona
del Darden College of Education - Old Dominion University Virginia – U.S.A.

-

Un piccolo aiuto a essere persona:
metodologie dell’intervento di Counseling

Dott. Davide Mariotti
Counselor Trainer e Supervisor. Direttore Komidè  Scuola di Counseling Professionale

Ore 11.30 Coffe Break



Ore 12.00
 TAVOLA ROTONDA

Formazione, esperienze e tecniche
dell’intervento di Counseling in Italia

e negli Stati Uniti d’America
Relatori:

Dott.ssa Vivian McCollum
Counselor

Docente alla Old Dominion University Counseling Graduate Program

Amy Kleine
Counselor

Docente alla Komidè Scuola di Counseling Professionale
Vice Direttore del Centro Ascolto per la salute e il benessere

dello studente alla Syracuse University Firenze

Dott. Eugenio Bacchini
Counselor Trainer

Membro del Comitato direttivo dell’ IRCEP
( International Registry of Counsellor Education Programs )

-
Ore 13.00 Dibattito

-
Ore 13.30 Pranzo

SESSIONE POMERIDIANA
-

Ore 15.30
Apertura Lavori

Coordina i lavori:
Dott. Stefano Raia

Docente all’Università di Urbino Italia
Direttore del Centro per l’impiego, la formazione

e l’orientamento di Urbino - Italia

-



Ore 15.30 - 17.30

Workshop in contemporanea:
Metodologie e tecniche del colloquio
di Counseling: esperienze a confronto

Dott. Ted Remley
Old Dominion University

Dott. Davide Mariotti
Komidè Scuola di Counseling Professionale. Counseling scolastico e multiculturalità

Dott.ssa Vivian McCollum
Old Dominion University

Dott.ssa Amy Kleine
Komidè Scuola di Counseling Professionale

-

La formazione alla professione
di Counselor

Dott. Eugenio Bacchini
IRCEP (International Registry of Counsellor Education Programs)

Dott. Sergio Cavenaghi
Komidè Scuola di Counseling Professionale

-

Ore 18.00
SESSIONE PLENARIA

Dibattito e Conclusioni Lavori



Coordinatore dei lavori
della Conferenza Bilaterale

Dott. Stefano Raia
Docente all’Università di Urbino Italia
Direttore del Centro per l’impiego, la formazione e l’orientamento di Urbino - Italia

Il dottor Raia è laureato in Sociologia, possiede un dottorato di ricerca in Storia della
Filosofia presso l’Università di Urbino è Professore di Psicologia dell’Orientamento
alla Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Urbino.
E’ direttore del Centro per l’impiego, la formazione e l’orientamento di Urbino -
Italia .
Formatore - Consulente per aziende, enti pubblici ed organizzazioni no profit.
Il Dott. Raia è autore di pubblicazioni sulle teorie della comunicazione, sulla formazione
professionale e il mercato del lavoro.

Relatori Principali

Dott. Theodore P.Remley, Jr
Professore e Direttore del  dipartimento di Counseling e Servizi alla Persona del Darden College of
Education  Old Dominion University – U.S.A.

Il dottor Remley possiede un dottorato in istruzione dei Counselors  (Ph. D) ed una
laurea in legge ( J.D.). Ha inoltre una licenza di Counselor professionista in Louisiana,
Mississipi e Virginia; una licenza di terapista familiare e matrimoniale in Louisiana
e di avvocato in Virgina e in Florida. Il Dott. Remley ha fatto parte delle commissioni
per le licenze di Counselors nel Mississippi, Virginia, Louisiana e WashingtonD.C.;
è inoltre direttore esecutivo dell’American Counseling Association (Associazione
americana di Counseling) .
Il Dott. Remley è autore di pubblicazioni e libri sulla deontologia del Counselor e
dell’intervento di Counseling.
-
Dott. Davide Mariotti
Counselor, Counselor Trainer e Supervisore. Direttore della Komidè Scuola di Counseling Professionale
e responsabile dello Studio di Counseling Komidè.

Laureato in Sociologia, Master in Counseling Professionale presso L’A.S.P.I.C.
Membro della Commissione Scientifica sul Counseling della F.A.I.P. ( Federazione
delle Associazioni Italiane di Psicoterapia ) e membro della Commissione Deontologica
della AssoCounseling.Coordinatore del Centro Diurno per Minori e la Famiglia
“Lucignolo” Pesaro. Formatore - Consulente per aziende, enti pubblici ed
organizzazioni no profit. Il Dott. Mariotti è stato relatore in numerosi Congressi
Nazionali ed Internazioni sulle metodologie di intervento di Counseling e di formazione
alla professione del Counselor.



Relatori
Dott.ssa Vivian McCollum
Professore alla  Old Dominion University

La Dott. McCollum è insegnante in lingue straniere abilitata, counselor per le scuole
e counselor professionista in Missouri, Louisiana e Georgia. Inoltre è Counselor
certificata a livello nazionale. Membro attivo dell'American Counseling Association,
ha presieduto le commissioni inter professionali, internazionali e dei diritti umani
oltre alla Task Force on Resolutions.
E' fondatrice ed ex presidente dei counselor per la giustizia sociale.
La Dott.ssa  McCollum  è autrice di pubblicazione sul Counseling scolastico e sul
Multicultural Counseling.
-
Amy Kleine
Counselor

Docente alla Komidè Scuola di Counseling Professionale
Vice Direttore del Centro Ascolto per la salute e il benessere dello studente alla
Syracuse University Firenze.
Ha conseguito un diploma di Master in Counseling e Psicologia al Setton Hall University
 e un diploma di Master in Cultura e Lingua Italiana al Middlebury College .
E’ membro dell’America Psychological Association, dell’ American Counseling
Association e dell’American College Counseling Association.

Dott. Eugenio Bacchini
Counselor Trainer.

Membro del Comitato direttivo dell’ I.R.C.E.P (International Registry of Counsellor
Education Programs). Rappresentante per le Associazioni Italiane di Counseling all’
E.A.C. (European Association of Counseling). Laureato in Pedagogia, specializzato
in Psicosintesi .
Tesoriere della  F.A.I.C. (Federazione delle Associazioni Italiane di Counseling),  è
membro dell'American Counseling Association e del Comitato Scientifico sul Counseling
della FAIP e della SICOOL.
Formatore e consulente per le Risorse Umane per associazioni e aziende.
Il Dott. Bacchini è autore di  pubblicazioni in merito alle diverse legislazioni
relativamente all’esercizio della professione di Counselor in Europa e negli Stati Uniti
di America.

Dott. Sergio Cavenaghi
Docente alla Komidè Scuola di Counseling Professionale.

Laureato in Filosofia. Orientatore Professionale ed esperto nel Bilancio delle
Competenze. Formatore, progettista formativo e coordinatore didattico per aziende,
enti pubblici ed organizzazioni no profit.Collabora stabilmente con il Centro per
l’Impiego la  Formazione e l’Orientamento di Urbino. E’ docente di Lettere all’Istituto
Don Orione – Fano.



Organizzazioni
Promotrici

KOMIDÈ

Komidè è stata fondata nel 2006 e ha sede nel centro storico di
Pesaro, città costiera sul Mare Adriatico e posta a nord dell'Italia
Centrale.
Komidè è una delle prime Scuole di Counseling in Italia diretta
 da un Counselor ed  è inoltre l’unica Scuola in Italia che collabora
con una Università Americana: la Old Dominion University
Norfolk – Virginia.
I contenuti del Master per la formazione professionale di

Counselors e gli aggiornamenti e le Supervisioni per i Counselors sono erogate per
la maggioranza da  docenti Counselors Italiani e Americani  e seguono gli standard
internazionali dell’ I.R.C.E.P.
e americani del C.A.C.R.E.P e sono conformi agli standard Europei dell’ E.A.C.

Le attività formative e i corsi sono accreditati in Italia dall’ AssoCounseling. La scuola
è stata inoltre accreditata presso la Regione Marche come agenzia di formazione
professionale  ed è membra della F.A.I.P. (Federazione delle associazioni Italiane di
Psicoterapia). Komidè ha inoltre  costituito uno Studio  di Counseling formato da
Counselors esperti e specializzati che ha anche la finalità  di promuovere e valorizzare
la professionalità dei Counselors diplomati.

OLD DOMINION
UNIVERSITY (ODU)

Nella storica città di Norfolk, Virginia, ha sede la Old Dominion
University, situata  sulla Chesapeake Bay e affacciata all’Oceano
Atlantico nel sud-ovest della Virginia.
una divisione del College of William and Mary, la Old Dominion
si è sviluppata nel corso degli anni ed è al momento una delle
101 università pubbliche degli Stati Uniti con la distinzione della
Carnegie/Doctoral Research-Extensive.
La Old Dominion University ha più di 23.000 studenti,  offre

70 Diploni di Laurea , 60 diplomi di Master, 36 diplomi di dottorato e 2 diplomi
specialistici in educazione. Il Darden College della Old Dominion University,
Dipartimento per il Counseling
e i Servizi alla Persona offre sia  un master universitario in counseling abilitante
per la l icenza come libero professionista con diverse possibil ità
di specializzazioni, sia un programma in counseling di Ph.D.  entrambi accreditati
al C.A.C.R.E.P.



Organizzazioni che hanno
concesso il patrocinio

PROVINCIA
DI PESARO E URBINO

La Provincia di Pesaro Urbino è una delle province storiche italiane. Prima della
nascita dello Stato italiano, ha avuto diverse denominazioni, partendo dal Ducato
di Montefeltro, passando per il Dipartimento del Metauro ad opera di Napoleone e
la Legazione Apostolica di Urbino e Pesaro dello Stato Pontificio. Le due città
principali sono Pesaro e Urbino. Pesaro è famosa per lo storico Conservatorio, il
Teatro e per aver dato i natali a Gioacchino Rossini. La città di Urbino ha dato i
natali a Raffaello,  è sede di una antica Università,  e il  suo  centro storico è considerato
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

IRCEP
International Registry of Counsellor Education Programs

L’IRCEP promuove lo sviluppo e il riconoscimento della professione di Counselor
nel mondo attraverso lo sviluppo di un registro di programmi di educazione e
formazione al Counseling che facciano riferimento a standards professionali comuni,
essenziali all’educazione e alla formazione dei Counselors, contestualizzati ovviamente
alla propria cultura, paese e sistema educativo di appartenenza.

La mission dell’IRCEP è dunque:

−Sviluppo di standards con focus sui requisiti professionali comuni
per i programmi di educazione e formazione.
−Approvare programmi conformi agli standards IRCEP.
−Costituire un registro dei programmi approvati e creare un network fra formatori
di Counselors, studenti e praticanti in formazione che promuova l’eccellenza dei
programmi di educazione e formazione al Counseling.

CACREP
Council for Accreditation of Counseling & Related Educational Programs

CACREP è leader negli Stati Uniti nella promozione  dell’eccellenza nella preparazione
professionale dei Counselors attraverso l’accreditamento dei programmi di educazione
e formazione al Counseling. CACREP dedica la sua attenzione a incoraggiare e
promuovere lo sviluppo e il miglioramento della progettazione dei programmi di
educazione e formazione al Counseling.
La missione del CACREP consiste nello sviluppo e il miglioramento continuo degli
standards dei programmi di educazione e formazione al Counseling e



ASSOCOUNSELING

AssoCounseling è un'associazione professionale di categoria che si occupa di Counseling,
fondata e composta unicamente da Counselor.
In particolare AssoCounseling si occupa di accreditamento e certificazione per i
Counselor che rispondono ai requisiti professionali previsti dall'associazione.
AssoCounseling si occupa inoltre di fornire ai propri iscritti assistenza e tutela legale,
consulenze fiscali, previdenziali, in ambito pubblicitario e - più in generale - relative
all'attività professionale di Counseling. Detiene il Registro Italiano dei Counselor
di AssoCounseling e rilascia ai propri iscritti il Certificato di Competenza Professionale
in Counseling.

FAIP
Federazioni Delle Associazioni Italiane Di Psicoterapia

La FAIP è nata ufficialmente il 29 settembre 1996 per ovviare a una situazione legata
a delle applicazioni restrittive della legge 56/89 che regola  la professione di Psicologo
in Italia. Alla luce delle esigenze diffuse di proporre nuovi modelli di lavoro ed
intervento sulla persona è nata la necessità di accreditare e diffondere il counseling
in Italia.
La FAIP ha pertanto deciso di istituire al suo interno una Commissione Scientifica
sul  Counseling ed ha firmato un  con le maggiori Associazioni Italiane di Counseling,
organizzato sulla base degli standard internazionali della  e del  .



Note

Per iscriversi al convegno è necessario:

1. Compilare la scheda di iscrizione online  al seguente indirizzo www.komide.it o
contattare direttamente la segreteria organizzativa del convengo nella persona di
Laura Inzerilli ai seguenti orari:
dal Martedi al Giovedi dalle 9.00 alle 12.00.
Recapiti: Tel.: +39 0721 580718
email: segreteriakomide@libero.it

2.Effettuare il pagamento della quota di iscrizione  di Euro 50 comprensiva del
pranzo, tramite bonifico al c/c  dell Associazione Culturale Komidè con la causale
Convegno Bilaterale
codice IBAN IT 46 J033 5901 6001 0000.

La data di scadenza delle iscrizione è Venerdì 21 Maggio 2010.

É possibile pernottare contattando i seguenti hotel convenzionati con Komidè:

Hotel Gala
Viale Trieste, 49
61100 Pesaro PU
072135114

Hotel Rossini
viale Marconi, 44
61100 pesaro
072132980

Oasi San Nicola
Strada di San Nicola, 8
61100 Pesaro
072150849


