
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Sostegno e motivazione allo studio in età scolare 

Ente erogante Scuola di Gestalt Counseling  

Durata espressa in ore Prima parte: 70 ore 
Seconda parte: 42 ore 

Date e orari di svolgimento 

Prima parte: (5 week-end): 18-19 novembre 2017, 2-3 dicembre 
2017, 16-17 dicembre 2017, 21-21 gennaio 2018, 3-4 febbraio 
2018 
Seconda parte: (3 week-end): 17-18 febbraio 2018, 3-4 marzo 
2018, 17-18 marzo 2018 
sabato e domenica: 9.30-13.00 e 14.00-17.30 

Sede di svolgimento Alchimia, M.A.C.S. srl - Via del Mare 16/C – 00071 Pomezia 
(RM) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente Prima parte: € 440,00 + IVA   
Seconda parte: € 265,00 + IVA   

Programma sintetico 

PRIMA PARTE 
  
1°: Principi di Counseling ad indirizzo Gestaltico : sono gli 
elementi che determinano e costruiscono il campo nel quale 
avverrà questa formazione 

2°: Gli adolescenti del terzo millennio : caratteristiche e 
problematiche nell’età dei cambiamenti 

3°: La “cassetta degli attrezzi” : strumenti per imparare a 
studiare 

4°: Le nuove metodologie di studio : mappe cognitive e 
strumenti telematici a confronto 

5: Apprendere dall’esperienza : esperienze di role playining, 
cooperative learning, simulate 

 

SECONDA PARTE   
 
Sulla pratica dell’intervento : 3 week-end incentrati su 
esperienze dirette pratiche Counseling ad indirizzo Gestaltico 

Gli obiettivi del corso di aggiornamento è sono:  
� Fornire ai Counselors e alle altre figure professionali le 

competenze e gli strumenti di base volti a sostenere i 
ragazzi - di età compresa fra gli 11 e i 20 anni - nella 
scoperta o riscoperta del ben-essere e della motivazione 
verso lo studio 

� Promuovere il raggiungimento degli obiettivi scolastici 
durante la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria 

� Favorire il percorso di autorealizzazione personale, 
accrescendo la motivazione, l’autostima ed il rispetto di sé 
attraverso un percorso di sostegno che aiuti i ragazzi a 
conoscere i propri punti di forza e di debolezza, scoprire i 
propri orientamenti e i motivi delle proprie preferenze 
rispetto allo studio delle diverse discipline scolastiche 

 
 

 



Gli sviluppi professionali per il Counselor sono: 
� affiancamento familiare 
� affiancamento a organizzazioni pubbliche e private 

specializzate nel sostegno allo studio extra-scolastico  
� formazione a insegnanti 
� promozione della propria competenza verso scuole di ogni 

ordine e grado con la proposta di Moduli Esperienziali per 
gli Studenti 

A chi si rivolge 

Counselor in possesso di un attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 
4/2013 (prima e seconda parte) 

Coach, Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Mediatori 
Familiari, Medici, Infermieri, Ergoterapeuti, Logopedisti, 
Operatori di comunità, Insegnanti, Educatori, Pedagogisti ed 
altre figure professionali (solo prima parte) 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 12 

Nominativi dei docenti / relatori Antonia La Porta, Emanuela Venanzoni, Marina Marini, Chiara 
Salvatore 

Materiale rilasciato Attestato 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Dispense 

Contatti per informazioni 
info@scuolagestaltcounseling.it 
Scuola di Gestalt Counseling 06.98937113 
Marina Marini 333.8117600 

Procedura di iscrizione Contatto email o telefonico, compilazione scheda di iscrizione 

 


