
 
STUDIO E SCUOLA DI COUNSELING PROFESSIONALE

II Conferenza Internazionale di Counseling

Prove tecniche di felicità…

Quando andavo a scuola, 

mi domandarono come volessi essere da grande. 

Io scrissi "felice".

 Mi dissero che non avevo capito il compito 

e io dissi loro che non avevano capito la vita. 

 John Lennon

Sabato 28 maggio 2011 - Pesaro, Italia 
Sala del Consiglio Provinciale “W. Pierangeli” - V.le Gramsci, 4

http://www.odu.edu/


Organizzato da 
Komidè Studio e Scuola di Counseling Professionale (Italia) 
in collaborazione con la Old Dominion University (U.S.A.)
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Programma

Sessione Mattutina

Ore 9.00

Registrazione

Ore 9.30

Apertura dei lavori

Sergio Cavenaghi
Vice Presidente Associazione Komidè

Saluti

Matteo Ricci
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino

Lucia Fani
Presidente AssoCounseling
Counselor professionista

Ore 10.00

Presentazione del convegno

Prove tecniche di felicità… 

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

Ore 10.30

Relazioni

Prove tecniche di felicità… counseling e benessere

Dott. Theodore Remley
Counselor
Professore al Dipartimento di Counseling e Servizi alla persona Darden College of Education - Old 
Dominion University, Norfolk - Virginia – U.S.A.

Prove tecniche di felicità… counseling e qualità della vita: un’esperienza europea.

Dott.  Naoise Kelly
Direttore Nazionale dell’Irish Association for Counselling and Psychotherapy



Coordina i lavori:

Dott. Rossano Baronciani
Docente a contratto di Etica della comunicazione presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino e 
Culture digitali presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Ore 11.30 Coffe Break

Poster Session

Il counseling con gli adolescenti e il counseling scolastico:
Federica Garulli - Counselor 

Lo sviluppo della professione di counselor e la pratica privata:
Annarita Calabrese - Counselor

La formazione del Counselor e l’aggiornamento professionale:
Lisa Lattanzi - Counselor

Ore 12.30

Web Conference

Felicità e Counseling in Bhutan… una sfida possibile

Ms Tshering Wangmo
Counselor professionista in Thimphu, Bhutan.
Lavora  nel  Centro  di  counseling  fondato  da  Sua  Maestà  la  Regina  Ashi  Sangay  Choden  
Wangchuck nel 2004.

Dr. Thomas Clawson
Dr.  Thomas  Clawson  è  presidente  e  amministratore  delegato  del  National  Board  for  Certified 
Counselors and NBCC International, una organizzazione non governativa con sedi ufficiali presso 
20 paesi nel mondo.

Ore 12.30

Consegna Diploma agli allievi della Scuola Komidè dell’anno formativo 2010.

Ore 13.00

Conclusione sessione del mattino



Sessione Pomeridiana

Ore 15.00

Apertura Lavori

Presentazione Ricerca-Intervento:

“Prove tecniche di felicità… Le relazioni complesse: progetto per una ricerca-
intervento in scuole, aziende e famiglie”

Dott. Stefano Raia
Coordinatore del Centro per l’Impiego, la Formazione e l’Orientamento di Urbino – Italia Docente 
di Sociologia del Lavoro -Università di Urbino Italia.

Ore 15.30

Focus Group

Prove tecniche di felicità… come si favorisce il benessere?

I  focus  groups  hanno  l’obiettivo,  da  parte  di  un  piccolo  gruppo  di  persone,  di  facilitare  e 
incoraggiare  la  discussione  sui  temi  significativi  legati  alla  ricerca  della  felicità  attraverso  la 
promozione del benessere delle persone. 
Le persone che faciliteranno questa intervista di gruppo saranno Counselors italiani e americani.   
I Counselors avranno il compito di facilitare uno scambio di punti di vista, nel quale i partecipanti  
hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di rispondere alle idee altrui.

Ore 17.30 Dibattito

Ore 18.00
Conclusioni lavori Convegno



Per iscriversi al convegno è necessario:
1. compilare la scheda di iscrizione (scaricabile on-line dal sito www.komide.it oppure 

richiedere in segreteria)  e inviarla a segreteriakomide@libero.it.
2. Effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico al c/c dell’Associazione 

Culturale Komidè indicando:
- causale “II Convegno Internazionale” 
- codice IBAN IT 46 J033 5901 6001 0000 000 2217 (Banca Prossima).

3. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti contattare direttamente la segreteria 
organizzativa del convegno nella persona di Laura Inzerilli ai seguenti orari:
Lun - Mer - Gio h. 9.30 - 13.00; Mar h. 15.30 - 18.30.
Recapiti: Tel.: +39 0721 580718 - E.Mail: segreteriakomide@libero.it

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
- € 60,00 (Non Soci Komidè)
- € 50,00 ( Soci Komidè nell’anno 2011)
- Per entrambi ( soci e non soci) possibilità di invitare una persona gratis (non 

socio Komidè);  l’invitato dovrà quindi  versare  la  quota associativa di  15,00 
euro.

La quota include:
- Partecipazione alla conferenza bilaterale
- Partecipazione ai Workshop
- Materiale congressuale
- Attestato di partecipazione
- Coffee break

La data di scadenza dell’  iscrizione è Venerdì 20 Maggio 2011  .

Per chi desidera pernottare potete contattare i seguenti hotel convenzionati con Komidè:

Hotel Gala 
Viale Trieste, 49
61100 Pesaro PU
0721 35114

Hotel Rossini 
viale Marconi, 44
61100 pesaro
0721 32980

Oasi San Nicola 
Strada di San Nicola, 8
61100 Pesaro
0721 50849

http://www.komide.it/
mailto:segreteriakomide@libero.it
mailto:segreteriakomide@libero.it


Relatori

Dr. Thomas Clawson

Presidente  e  amministratore  delegato  del  National  Board  for  Certified  Counselors  and  NBCC 
International, una organizzazione non govenativa con sedi ufficiali presso 20 paesi nel mondo.  
Il dott. Thomas Clawson è coinvolto nello sviluppo della cura della persona nel Bhutan come in 
altre nazioni nel mondo. E’ Counselor professionista ed è stato professore di Counseling presso 
numerose università americane.

Dott. Davide Mariotti

Counselor,  Counselor  Trainer  e  Supervisore  e  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 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. 

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,  un  dottorato  di  ricerca  in  Storia  della  Filosofia  presso 
l’Università di Urbino. 
Professore a contratto di Sociologia del Lavoro presso le Facoltà di Giurisprudenza e  Scienze della 
Formazione – Università di Urbino. 
Coordinatore del Centro per l’impiego, la formazione e l’orientamento di Urbino - Italia.
Formatore - Consulente per aziende, enti pubblici ed organizzazioni no profit. 
Pubblicazioni in ambito di teoria della comunicazione e di analisi del mercato del lavoro. 

Dott. Theodore P. Remley, Jr

Professore al Dipartimento di Counseling e Servizi alla persona Darden College of Education - Old 
Dominion University Virginia – 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.  Naoise Kelly

Direttore Nazionale dell’ Irish Association for Counselling and Psychotherapy

Ms Tshering Wangmo

Counselor professionista in Thimphu, Bhutan.
Lavora nel Centro di counseling fondato da Sua Maestà la Regina Ashi Sangay Choden Wangchuck 
nel 2004.
RENEW (Respect, Educate, Nurture and Empower Women) è un’organizzazione non governativa 
che si occupa principalmente della promozione della donna e della protezione della stessa dalle 
violenze domestiche.
Ms Wangmo sta attualmente prendendo il Master in Counseling presso la Eastern Michigan 
University negli Stati Uniti.

Coordinatore dei lavori della Conferenza Internazionale.

Dott. Rossano Baronciani

Docente di Etica della comunicazione presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino e Culture digitali  
presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Ha  pubblicato  per  Infinito  Edizioni  di  Roma  “Il  vuoto  è  pieno.  Quale  etica  nella  deriva  del  
comunicare”.
Collabora con la rivista di arte e filosofia  Thauma preso cui ha pubblicato “I confini dell’etica”.



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 e sono supervisionati da 
un Comitato Scientifico Internazionale.
La  scuola  è  stata  inoltre  accreditata  presso  la  Regione  Marche  come  agenzia  di  formazione 
professionale.
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. 
Fondata nel 1930 come 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 diplomi 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  licenza  come  libero 
professionista con diverse possibilità di specializzazioni, sia un programma in counseling di Ph.D. 
entrambi accreditati al C.A.C.R.E.P.

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_centrale


ORGANIZZAZIONI CHE HANNO CONCESSO IL PATROCINIO

Provincia di Pesaro 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 ed è sede di un’antica Università; il suo 
centro storico è considerato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

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®. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell'umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l'Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_del_Metauro
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Montefeltro
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Montefeltro

