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Sergio Siccardi 

Responsabile didattico 

Arianna Garrone 

Responsabile della segreteria (primo contatto con g li allievi) 

Chiara Maggioni, Luca Malusardi 

Corpo docente 

Sergio Siccardi 

Trainer e Supervisor Counselor accreditato da Asso-Counseling con il n° REG-A0736 – 2012; 

Formazione presso la Scuola di Gestalt Counseling - IBTG  di Torino; 

Formazione in Counseling Relazionale a mediazione corporea presso l’Istituto Maithuna di Anghiari, ad Arezzo; 

Formatore Prepos e Responsabile Scuola di Counseling Relazionale Prepos sede di Cuneo fino al 2011; 

Direttore dell’Istituto Ulisse Formazione in Counseling Relazionale. Responsabile didattico dell’Istituto Artemisia 

Formazione in Counseling Relazionale; 

Fondatore e Vice-Presidente dell’Associazione Casp Piemonte “Counseling, affettività, sostegno, prevenzione”.  

Arianna Garrone 

Trainer e Supervisor Counselor accreditato da AssoCounseling con il n° REG-A0737-2012. Direttore dell’Istituto 

Artemisia Formazione in Counseling Relazionale. Responsabile didattico dell’Istituto Ulisse Formazione in 

Counseling Relazionale. Fondatore e Presidente dell’Associazione Casp Piemonte.  

Tommaso Valleri 

Trainer Counselor, accreditato da AssoCounseling con il n°REG-A0001-2009. Segretario Generale di 

AssoCounseling, Presidente di Federcounseling 1.5.4 Inserire qui il nome e il cognome del docente 

 



Piergiulio Poli 

Professional Counselor, accreditato da AssoCounseling con il n° REG-A0263-2010. 

laurea in Sociologia a Trento, Master in Ricerca Sociale Applicata, Trinity College Dublino. Ha completato la 

Formazione in Counseling presso la Scuola Gestalt di Torino. 

Luca Malusardi  

Professional Counselor, accreditato da AssoCounseling con il n° REG-A0970-2012 

Counselor Relazionale con Formazione Transteorica Prepos, specializzato nell’utilizzo delle costellazioni familiari e 

sistemiche. Formazione con Siddho Marchesi, allieva di Bert Hellinger. Referente Sede Bergamo. 

Chiara Maggioni 

Professional Counselor, accreditato da AssoCounseling con il n° REG-A1583-2015 

Naturopata psicosomatista. Iscritta alla FINR dal 2005. 

Formatasi in naturopatia presso l’Istituto di medicina psicosomatica Riza di Milano anno 2005.  

Diplomata In Counseling Relazionale presso Istituto di Formazione in Counseling Relazionale Ulisse  

Sede di Cuneo anno 2012. Referente Sede Bergamo. 

Maria Caterina Praticò  

Professional Counselor Relazionale, accreditato da Asso-Counseling con il n° REG-A1386 - 2014  

Diplomata In Counseling Relazionale presso Istituto di Formazione in Counseling Relazionale Ulisse  

Sede di Cuneo anno 2013.  

Mental Coach, PNL Practictioner  riconosciuta dalla Society of Neuro-Linguistic Programming di Dr. Bandler.  

Mario Grasso 

Farmacista, iscritto Ordine dei Farmacisti Provincia di Cuneo al n° 1238  

Laureato in Farmacia presso l’Università di Torino nel 1989, 

Docente dell’Unitre sezione Fossano (CN) dal 2006. 

Diplomato CISDO (Omeopatia) presso la sede Boiron di Torino nel 1994. 

Formulatore e preparatore galenico, da anni si occupa di fitoterapia e medicine complementari. 

Giorgio Oderda 

Medico chirurgo, Iscrizione Ordine dei Medici Provincia di Cuneo n° 2093 

Counsellor in PNL. Ha svolto la sua professione sia in ambito ospedaliero che sul territorio come medico di base 

per 15 anni. Dal 1986 si occupa di medicine non convenzionali ed ha studiato con i più importanti docenti 

internazionali quali M. Kushi, R. Bourdiol, P. Mandel, B. Jansen, H. Schimmel, R. St.John, R.G. Hammer e altri. E’ 

Trainer internazionale in tecnica metamorfica, Master Advanced PNL, Master in didattica ed ipnosi Ericksoniana 

presso PNL-Meta di Milano.  



Ilaria Bianchi 

Psicologa, Iscrizione all'albo Professionale Ordine degli Psicologi della lombardia - n. 8772  

Laurea in Psicologia, Università Cattolica di Milano. Tirocinio Post-Lauream presso: Dipartimento di Psicologia, 

Università Cattolica di Milano Harvard Medical School, Boston MA (USA) –  

Iscritta al 3° anno Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Istituto Adler, Torino Iscritta al 3° anno 

Carla Mariano 

Psicologa, iscritta all’Albo degli Psicologi di Torino n. 5222, Dal 1982 al 2002 ha prestato servizio presso il Servizio 

di Neuro-Psichiatria Infantile dell’A.S.L. n. 17 di Savigliano in qualità di Terapista della Psicomotricità. Dal 1999 a 

tutt’oggi lavora in qualità di psicologa in regime di libera professione. Practitioner in Sessualità Dinamica, 

Diplomata presso il Centro di Psicoterapia Corporea Creativa di Genova. Attualmente sta frequentando la Scuola 

di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt HCC sede di Milano. 

Presentazione 

L’Istituto Ulisse, nato nel Gennaio 2012, si è continuamente aggiornato in tema di Counseling ed ha costantemente 

adeguato i suoi programmi ai parametri formativi richiesti da AssoCounseling. La Formazione Ulisse è erogata in 

provincia di Cuneo, Savona e Bergamo. Riteniamo che, per questo particolare tipo di Formazione, l'ambiente 

rivesta un ruolo fondamentale: per questo abbiamo individuato nell'Agriturismo Terra di Tara, immerso nella natura, 

sulle splendide colline del Monregalese, la nostra Sede centrale. (http://www.terraditara.com) Qui il Corso si svolge 

in modalità prevalentemente residenziale: situazione ideale per mettersi in gioco, riscoprire la propria unicità e le 

peculiarità che renderanno il Corsista un Counselor Professionista.  

Orientamento teorico  

Il quadro di riferimento teorico si basa sui principi fondamentali che caratterizzano il Counseling Relazionale: 

l’indirizzo fenomenologico esistenziale e l’approccio centrato sul cliente in una modalità pragmatica in cui il 

percorso di Counseling affronta in cicli brevi le problematiche presentate dal cliente facendo leva sulle risorse 

intrinseche della Persona. 

Il Modello di Formazione che proponiamo nei nostri Corsi può considerarsi innovativo in quanto siamo tra i primi 

Counselor a formare altri Counselor. Questo passaggio ci sembra importante per la diversificazione del Counseling 

dalla Psicoterapia che a nostro avviso risiede, oltre ai ben noti confini di ambiti di pertinenza, soprattutto nella 

modalità di Formazione. 

Definizione sintetica 

Counseling relazionale 

Costi 

€ 5.850,00 + IVA 



Presentazione del corso 

Denominazione 

Corso base triennale in Counseling Relazionale 

Obiettivi 

Il primo obiettivo è che il corsista divenga più consapevole del suo “stare nel mondo” e possa quindi riscoprire le 

proprie risorse e riconoscere gli stili di vita inefficaci per migliorarli. 

Attraverso l’ascolto e l’accettazione non giudicante di se stessi e degli altri si tende a promuovere quel benessere 

interiore, a costruire quello spazio di silenzio dal quale possono emergere soluzioni creative.  

Riteniamo fondamentale che, durante il processo di Formazione, l'individuo affini le sue capacità di risposta alle 

situazioni critiche che l'esistenza propone, elaborando i propri temi irrisolti.  

Nel Gruppo, riproducendosi le situazioni relazionali che di solito s’incontrano nella vita, sarà possibile vedere 

chiaramente le modalità di risposta messe in atto ed eventualmente sperimentarne di nuove e più efficaci in un 

ambiente protetto e in un clima relazionale sostenente. 

Gradualmente avviene così il passaggio dal vissuto personale a quello professionale con l’acquisizione di 

competenze, sensibilità e strumenti indispensabili alla professione del Counselor.  

Pertanto, sinteticamente, la Formazione in Counseling Relazionale persegue i seguenti obiettivi:  

crescita personale e lo sviluppo della coscienza e dei valori umani; 

ampliamento e l’integrazione di competenze utilizzabili nella professione svolta; 

acquisizione dei requisiti necessari alla realizzazione della professione autonoma di Counselor. 

Competenze - Abilità - Conoscenze 

Ogni competenza sviluppa un’abilità che richiede una conoscenza; per questo durante il percorso formativo 

saranno trasmesse al corsista le seguenti  

Competenze: 

sviluppo della consapevolezza emotiva e corporea; 

acquisizione di fiducia nel processo di sviluppo individuale e di gruppo; 

acquisizione di un'espressione verbale sintetica, orientata a sviluppare una modalità relazionale adeguata alle varie 

situazioni; 

acquisizione dei requisiti giuridici necessari alla realizzazione della professione autonoma di Counselor. 

Abilità: 

abilità introspettive e messa in discussione di idee e pregiudizi; 

capacità di trasformare ansie e frustrazioni in potenziali risorse; 

competenza nella strutturazione del setting negli incontri individuali e della cornice nei lavori di gruppo; 

capacità di gestire le emozioni che emergono nella relazione di Counseling, di stabilire e mantenere un contatto 

empatico/simpatico, fondato sull'ascolto, l'accettazione, la sospensione di giudizio; 

capacità di instaurare una relazione d’aiuto, di negoziare e gestire i conflitti, di orientare e motivare; 



capacità di accompagnare il cliente nel percorso di consapevolezza, di favorire l’emergere di soluzioni creative, di 

sostenere il processo di cambiamento;  

capacità di cogliere e gestire le dinamiche di gruppo e sostenere varie tipologie di leadership; 

capacità di creare una rete con altri Professionisti; 

capacità di analizzare le situazioni presentate dal Cliente e, quando le problematiche presentate lo rendano 

necessario, indirizzarlo verso Professionisti idonei. 

Conoscenze  

conoscenza della storia e dei principali indirizzi del Counseling;  

conoscenza di tecniche e strumenti di Counseling Relazionale; 

conoscenza di tecniche Olistiche e di meditazione, di esercizi di sensibilizzazione sensoriale; 

conoscenza dei vari modelli comunicativi, del linguaggio verbale e non verbale, comprensione del linguaggio 

corporeo, attenzione al non-detto e al dato per scontato;   

conoscenza dell'ambito istituzionale e giuridico della professione e della deontologia del Counselor, di vari approcci 

olistici al benessere, di elementi di psicologia, psicopatologia, farmacologia. 

Metodologia d’insegnamento 

Il sapere nasce dall'esperienza: apprendere vedendo fare e facendo.  

Quando ti senti accolto, impari ad accogliere; quando ti senti libero, impari a far sentire liberi gli altri; quando ti senti 

ascoltato, impari ad ascoltare; quando affronti un tuo dolore, impari a sostenere un Cliente nella difficoltà.  

Counselor non si nasce, si diventa con l'esperienza. Il percorso di Formazione dell’Istituto Ulisse è profondamente 

esperienziale: la lettura e lo studio possono essere utili per apprendere una teoria, una tecnica o un metodo 

(l'Istituto indica alcuni testi fondamentali ed eroga dispense riassuntive), ma per comprendere e interiorizzare 

davvero questi strumenti occorre prima di tutto viverli.  

Viverli significa entrarci dentro, sperimentarli all'interno del gruppo, su di sé e sugli altri.  

Si affrontano temi fondamentali di vita quotidiana: il punto di partenza è la messa a fuoco nel "qui e ora" del 

bisogno emergente del gruppo e dei suoi singoli componenti.  

Si costruiscono esperienze per trasformare altre esperienze, si sviluppano nel Campo le competenze necessarie 

per sostenere il Cliente, un domani, in modo efficace. 

La Formazione Ulisse permette ai corsisti di far emergere, allenare e affinare le proprie qualità e peculiarità: è una 

palestra, un luogo professionale, attento e protetto, nel quale si diventa Counselor giorno dopo giorno. 

Il corpo è al centro: ascolto, respiro, movimento, suono. 

Il corpo ricorda, ascolta, comprende, contiene e trasmette emozioni, comunica: conoscere il proprio corpo e i suoi 

segnali significa entrare in contatto con se stessi e con gli altri.  

Una parte importante del percorso formativo è quella che definiamo Body Counseling o “lavoro sul corpo”, da noi 

sviluppata e resa un metodo: il metodo Ihbes (Integrative Holistic Body Emotional Sistem), che prevede 

l’apprendimento di tecniche e modalità atte a sviluppare nel corsista conoscenza di tecniche e consapevolezza 

riguardo al respiro, all’attenzione, al movimento e al suono. 

Queste capacità permetteranno al futuro Counselor di rimanere centrato su se stesso e allo stesso tempo in 

contatto con il Cliente, anche in situazioni cariche di complessità emotive e relazionali. 



Coscienza di sé: entrare in relazione con noi stessi e con gli altri.  

Guardarsi dentro, riconoscere i vincoli che ci legano, ma non ci appartengono, ampliare la coscienza di sé, 

sperimentare la libertà di essere se stessi e di lasciare liberi gli altri sono tappe di un percorso di crescita 

indispensabile per un futuro Counselor.  

Particolare attenzione è rivolta al consolidamento di buone capacità introspettive, allo sviluppo di valori quali la 

solidarietà e l'affettività, per permettere al corsista di abbandonare quegli atteggiamenti troppo individualistici che 

sono alla base di molti disagi relazionali.  

Con un Counselor, per diventare un Counselor. 

A completamento del percorso di crescita personale sono previsti, durante la Formazione, incontri di gruppo ed 

eventualmente individuali (con Professionisti indicati dall’Istituto di Formazione) per sviluppare a fondo le 

dinamiche relazionali problematiche di ognuno. 

Metodi:  

Per l’insegnamento teorico:  

didattica formale interattiva, letture, gruppi di studio e ricerca.  

Per la pratica esperienziale:  

condivisione, tecniche di ascolto, di rilassamento e meditazione, lavori in gruppo con movimento, lavoro sul corpo, 

tecniche di Counseling a mediazione corporea, condivisioni in cerchio, esemplificazioni, giochi di ruolo, triadi 

Cliente /Counselor/supervisore, workshops, ecc. 

Percorso personale 

Il percorso di Formazione personale previsto nel Corso potrà essere erogato nel triennio, a seconda delle Sedi, con 

modalità di Formazione personale di gruppo o pari a 100 ore o in modalità mista, con 50 ore di Formazione 

personale di gruppo e 25 ore rappresentate da incontri individuali con Professionisti indicati dall'Istituto. 

Detti incontri saranno tenuti dai Counselor Trainer (accreditamento AssoCounseling) Sergio Siccardi e Arianna 

Garrone e sono previsti per elaborare i temi personali presentati dai corsisti utilizzando strumenti di Counseling 

Relazionale idonei.  

Struttura del corso 

Proposta formativa 

Il Corso base di Formazione in Counseling Relazionale ha durata minimo triennale ed è strutturato in moduli per un 

totale complessivo di 675 ore così suddivise: 

• 450 ore Formazione teorico-esperienziale (di cui 72 ore di supervisione didattica) 

• 25 ore Formazione personale individuale 

• 50 ore Formazione personale in gruppo 

• 150 ore Tirocinio a cura dell’Istituto e supervisionato da Tutor. 

Potranno essere riconosciuti dalla Direzione didattica dell’Istituto di Formazione Ulisse, a fronte di adeguata 

documentazione e previa verifica tramite bilancio di competenze, crediti formativi pregressi ottenuti in ambiti 

formativi attinenti al Counseling. 



E’ data facoltà ai partecipanti di frequentare anche solo alcuni singoli moduli, fermo restando che per il 

conseguimento del Diploma di Counseling Relazionale debba essere completato il monte ore di Formazione 

richiesto. 

Durante il Corso di base in Counseling Relazionale è proposta un’ampia varietà di materie e argomenti che 

saranno sviluppati in tempi diversi, sia teoricamente, sia con modalità esperienziali. 

La Formazione non è propedeutica, ma è rappresentata da un processo di apprendimento che, modulo dopo 

modulo, riorganizza la mappa conoscitiva e le competenze relazionali del corsista. 

E’ pertanto possibile accedere al Corso in qualsiasi periodo.  

Nel momento in cui il gruppo abbia raggiunto una sua stabilità, l’inserimento di nuove persone permette al futuro 

Counselor di allenare le capacità di accoglienza ed empatia. Imparando ad espandersi, mantenendo intatta la 

propria identità, il gruppo evita di cristallizzarsi in dinamiche ripetitive. 

Dettagli logistici 

I moduli sono costituiti da incontri di Formazione che si svolgeranno in uno o più giorni nei fine settimana. Nella 

Sede di Cune la formula è nella maggior parte dei casi residenziale. Inoltre potranno essere organizzati incontri in 

settimana, in orario pomeridiano o serale.  

L’iscrizione a un Corso triennale in Counseling Relazionale presso l’Istituto di Formazione Ulisse permette al 

corsista (previa verifica della disponibilità di posti) la frequentazione, senza costi aggiuntivi, degli Incontri di 

Formazione proposti anche presso l’Istituto gemellato Artemisia in Sedi ove detti Istituti di Formazione istituiscano 

tale Corso. 

Durata espressa in anni: Minimo tre anni 

Durata espressa in ore: 675 ore 

Criteri di ammissione 

Durante il colloquio conoscitivo e motivazionale e durante il primo incontro in gruppo sarà valutata l'attitudine 

dell'aspirante corsista a frequentare la Formazione, che richiede come presupposti fondamentali, il desiderio di 

mettersi in discussione e la capacità di reggere lo stress derivante dal conciliare il percorso di crescita personale 

con le esigenze formative. 

Se ritenuto idoneo, si provvederà all’iscrizione, fermo restando che il corsista possieda i seguenti requisiti: 

• abbia compiuto i ventitré anni di età; 

• sia in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o titolo equipollente; 

• dimostri di possedere una buona fruizione del computer, in particolare nozioni base di internet, mail, Word. 

Modalità di ammissione 

a) L’iscrizione al Corso è possibile in qualunque momento del percorso formativo; 

b) sono ammessi al massimo 14/16 corsisti;  

c) al fine di far conoscere il Metodo Formativo e di valutare le effettive motivazioni e attitudini del corsista, è data la 

possibilità di partecipare a un Incontro di Formazione (stabilito a discrezione della Direzione). 



Esami 

Sono previste sessioni di bilancio di competenze durante tutto il percorso formativo al termine del quale, previo 

superamento dell’esame interno dell’Istituto Ulisse, costituito da un bilancio di competenze e dalla discussione 

della tesina auto-biografica inerente il percorso di sviluppo personale avvenuto nel triennio di Formazione, verrà 

rilasciato il Diploma di Counselor Relazionale. 

Per ottenere il Certificato di Competenza Professio nale in Counseling® (CCPC)  rilasciato da AssoCounseling, 

Associazione professionale di categoria ed Ente certificatore delle competenze professionali di Counseling, 

secondo gli standard formativi promossi dall’EAC (European Association for Counselling), sarà necessario 

sostenere in seguito l'esame di valutazione professionale: (vedi modalità sito AssoCounseling). 

Qualora siano in essere le condizioni necessarie, detto esame si svolgerà presso la Sede dell’Istituto, alla 

presenza di una commissione esaminatrice mista, composta da membri interni dell’Istituto e membri esterni di 

AssoCounseling. 

In altri casi il corsista potrà accedere all’esame di valutazione professionale direttamente rivolgendosi ad 

AssoCounseling. 

Tutti i Professionisti in possesso del Certificato e iscritti all'Associazione verranno registrati all'interno del Registro 

Italiano dei Counselor di AssoCounseling® (RICA). 

Assenze 

Il buon esito della Formazione, la crescita personale e professionale è legata alla frequentazione degli Incontri 

programmati. 

Ai fini della ammissione all’esame per il rilascio del Diploma di Counselor Relazionale le assenze dovranno essere 

recuperate proseguendo il Corso fino al raggiungimento del monte ore previsto. 

E’ data facoltà al corsista di recuperare le assenze (previa autorizzazione della Direzione Didattica) frequentando 

gli Incontri di Formazione proposti presso l’Istituto gemellato Artemisia di Torino (previa verifica della disponibilità di 

posti) o in altre Sedi ove l’Istituto Ulisse abbia attivato il Corso base triennale in Counseling Relazionale, oppure nei 

Laboratori di crescita personale proposti dallo Studio Ulisse. 

Materiale didattico 

Per ogni insegnamento verrà individuato un testo bibliografico obbligatorio e due testi di consultazione opzionali. 

Al fine di permettere al corsista l’inserimento in tempi diversi nel Corso sono disponibili sul sito 

www.counselingulisse.com, in area riservata, le dispense riassuntive dei modelli teorici di riferimento in modo che 

possano essere agevolmente consultate in qualunque momento della Formazione. 

Parte della Formazione teorica è sviluppata via FAD con l'invio di file delle lezioni video registrate. 

Documenti da rilasciare al discente 

Alla fine del percorso formativo, espletato tutto quanto richiesto, L’Istituto di Formazione Ulisse rilascerà al corsista: 

• Diploma di Counselor Relazionale ottenuto nel Corso base triennale di Formazione in Counseling 

Relazionale. 

• Certificato contenente nel dettaglio le materie oggetto della Formazione il relativo monte ore. 

• Certificato contenente nel dettaglio le attività esperienziali svolte e il relativo monte ore. 



Programma del corso 

Formazione teorica 

Materie aspecifiche  

INSEGNAMENTO ORE DOCENTE 

Elementi di Psicologia Generale 16 Carla Mariano - Ilaria Bianchi 

Elementi di Psicologia Sociale 16 Carla Mariano -Ilaria Bianchi 

Elementi di Psicologia dello Sviluppo 16 Carla Mariano -Ilaria Bianchi 

Elementi di Psicologia Dinamica 16 Carla Mariano -Ilaria Bianchi 

Elementi di Psicologia dei Gruppi 16 
Carla Mariano -Ilaria Bianchi 

Sergio Siccardi - Arianna Garrone 

Teoria e Tecniche della Comunicazione 32 
Giorgio Oderda - Maria Caterina Praticò  

Sergio Siccardi – Ariana Garrone 

Materie specifiche  

INSEGNAMENTO ORE DOCENTE 

Elementi di Counseling (fondamenti) 16 Sergio Siccardi – Arianna Garrone 

Storia del Counseling 8 Sergio Siccardi – Luca Malusardi 

Etica e Deontologia Professionale 16 Tommaso Valleri - Sergio Siccardi 

Supervisione didattica 72 Sergio Siccardi – Arianna Garrone 

MATERIE DI INDIRIZZO   

Counseling Relazionale 106 

Sergio Siccardi – Arianna Garrone 

Luca Malusardi – Mario grasso –  

Chiara Maggioni  

Maria Caterina Praticò  

Il Metodo Ihbes 46 Sergio Siccardi 

Body Counseling o Counseling a Madiazione Corporea 18 
Sergio Siccardi – Arianna Garrone 

Chiara Maggioni 

Il contributo di Fritz Perls al Counseling Relazionale 40 Sergio Siccardi - Carla Mariano 

Totale Formazione teorica nei tre anni 

Monte ore totale delle materie teorico-esperienziali 450  



Formazione esperienziale 

Percorso personale 

TIPOLOGIA ORE DOCENTE 

Formazione personale mista 75  

Tirocinio 

TIPOLOGIA ORE ENTE 

Il Tirocinio consiste nell’avvio all’esperienza pratica del 

lavoro di Counselor o di Operatore Olistico ed è 

contemporaneamente finalizzato alla promozione di questi 

approcci sul territorio. 

Si sviluppa durante l’intero percorso formativo, sia 

all’interno di iniziative ed eventi promossi dall’Istituto stesso, 

e in buona parte in situazioni esterne che il corsista si farà 

carico di reperire sul proprio territorio. 

Lo svolgimento del Tirocinio deve essere preceduto da un 

 progetto del tirocinio stesso che deve essere presentato 

alla Direzione Didattica per iscritto, tramite apposita 

modulistica, per l’approvazione del medesimo prima di 

essere messo in atto.  

Il Tutor potrà, a sua discrezione, richiedere la stesura del 

progetto nelle modalità ritenute, di volta in volta, più idonee 

e più funzionali al percorso formativo di ogni singolo 

corsista. 

Il Tirocinio sarà sempre supervisionato da un Tutor facente 

parte del Collegio Docenti. In caso di Tirocinio svolto presso 

strutture esterne il Tutor si premurerà di mantenere uno 

stretto contatto con le figure di riferimento del corsista allo 

interno della struttura designata. 

Sono considerate valide al fine del tirocinio le seguenti 

esperienze: 

• Costruzione e realizzazione di progetti da realizzarsi 

sul territorio in situazioni istituzionali o private. 

• Partecipazione e collaborazione a  Attività ed Eventi 

promossi  dall'Istituto Ulisse. 

• Partecipazione a Convegni e Seminari   

•  Analisi di casi di relazione d’aiuto attuati nell’ambito 

150 Associazione Casp Piemonte 



della professione svolta. 

• Incontri di discussione per la spiegazione e la 

divulgazione del Counseling e degli Approcci Olistici 

• Incontri informali con persone in disagio previa 

autorizzazione del Tutor e successiva Super-visione 

(si richiede un ora di supervisione ogni due ore di 

colloquio). 

• Conduzione o co-conduzione di gruppi d’Incontro o 

gruppi A.M.A. 

• Attività di ricerca su temi di Counseling 

Relazionale con pubblicazione sul web-magazine 

dell’Istituto Ulisse. 

• Recensione di testi inerenti il Corso seguito e 

presentazione dell’elaborato al gruppo. 

• Redazione della propria autobiografia ed 

elaborazione della medesima. 

• Altre modalità attraverso le quali il corsista possa 

sperimentarsi come Counselor Relazionale. 

Totale formazione esperenziale nei tre anni 

Percorso personale + tirocinio 225  

Totale formazione nei tre anni 

Somma di tutte le attività 675  



Bibliografia del corso 

Materie aspecifiche 

Psicologia Generale 

a) Manuale di Psicologia generale. Luciano Mecacci. Ed. Giunti Firenze.  

b) Storia della psicologia del Novecento. Luciano Mecacci. Ed. Laterza  

c) Psicologia generale. Robert S. Feldman. Ed. McGraw-Hill Companies  

Psicologia dello sviluppo 

a) Manuale di Psicologia dello sviluppo. Ada Fonzi. Ed. Giunti Firenze. 

b) Psicologia del ciclo della vita. Castelli Cristina Fabio Sbattella. Ed. Franco Angeli 

c) Cinema e terapia familiare. Ignazio Senatore, Rodolfo de Bernart. Ed. Franco Angeli 

Psicologia Sociale 

a) Amore Liquido. Z. Bauman. Ed. Laterza 

b) Musica droga & transe. V. Ampolo - G. Zappatore. - Ed. Sensibili Alle Foglie 

c) Dallo sciamano al raver. Georges Lapassade. Ed. Urra 

d) Il linguaggio delle api'. Karl von Frisch, Ed. Bollati Boringhieri 

Psicologia Dinamica 

a) Corso breve di psicologia dinamica. S. Freud, K. G. Jung, A. Adler. Bartalucci Monti Mariarita. Ed. Simple b) Il 

senso della vita. Adler. Ed. Newton. 

c) La teoria dell’attaccamento. J. Bowlby. Ed. R. Cortina. 

Elementi di Psicologia dei Gruppi 

a) Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro. D. Malagutti. Ed.Il Mulino. 

b) Psicologia di gruppo. Sawyer Keith. Ed.Giunti Editore 

c) Psicologia di gruppo. Kaneklin Cesare. Ed. Cortina Raffaello 

Teoria e Tecniche della Comunicazione 

a) Programmazione neurolinguistica. A.A.V.V. Ed. Astrolabio b) La ristrutturazione. Bandler, Grinder. Ed. Astrolabio 

c) Usare il cervello per cambiare. Bandler. Ed. Astrolabio 

d) Psicomagia. Jodorowsky. Ed. Feltrinelli 



Materie specifiche 

Counseling Relazionale 

a) La terapia centrata sul Cliente. C. Rogers. Ed. Martinelli.  

b) I gruppi d’incontro. C. Rogers. Ed. Astrolabio 

c) L’arte del Counseling. Rollo May. Ed. Astrolabio 

Body Counseling 

a) Amore sesso e cuore. A. Lowen. Ed. Astrolabio 

b) Il linguaggio del corpo. A. Lowen. Ed. Feltrinelli 

c) Body, Self, and Soul: Sustaining Integration. Jack Lee Rosenberg e Marjorie Rand. Ed. Humanics Limited. 

d) Il tradimento del corpo. A. Lowen. Ed. Mediterranee 

Il contributo di Fritz Perls al Counseling Relazion ale 

a) La Gestalt, terapia del con-tatto emotivo. S. Ginger. Ed Mediterranee. 

b) Qui e ora. F. Perls. Ed. Sovera. 

c) L’io, la fame, l’aggressività. F. Perls. Ed. Franco Angeli. 

d) La fenomenologia di Edmund Husserl M. Mocchi. Ed. Sugarco. 

Il contributo di C.G. Jung al Counseling Relazional e 

a) Ricordi, sogni, riflessioni. C.G.Jung. Ed Bur. 

b) Il piccolo libro dell’ombra. R. Bly. Ed. Red 

c) Il codice dell’anima. J. Hillman. Ed. Adelphi. 

Il Metodo Ihbes 

a) Le Corps Le Soi & L'ame Jack Lee Rosenberg e Marjorie Rand. Ed. Humanics Limited 

b) Tantra per Due - Una guida per la felicità della coppia. Elmar e Michaela Zadra. Ed Rizzoli 

c) Tantra e meditazione. Elmar e Michaela Zadra. Ed Rizzoli 

Letture consigliate 

La via del silenzio e la via delle parole. C. Naranjo. Ed. Astrolabio.  

Il libro Arancione. Osho. Ed. Mediterranee. 

Metafore terapeutiche. Gordon. Ed. Astrolabio 

Il codice dell’anima. J. Hillman. Ed. Adelphi. 

Il Narcisismo. A. Lowen. Ed. Feltrinelli 

A tu per tu con la paura. Krishnananda. Ed. Feltrinelli.  

Dalle emozioni ai sentimenti. V. Masini. Ed. Prepos. 

La chiamata del daimon. Aldo Carotenuto. Ed. Bompiani. 



Un pensiero in divenire. C.G.Jung. Silvia Montefoschi. Ed. Garzanti 

L’analisi dei sogni-Gli archetipi dell’inconscio-La sincronicità. C.G.Jung. Ed. Bollati Boringhieri Testimone del fuoco. 

Linda Schierse Leonard. Ed. Astrolabio 

La via al matrimonio. Linda Schierse Leonard. Ed. Astrolabio 

La strada della donna. Esther Harding. Ed. Astrolabio. 

Il Piccolo Principe. Antoine de Saint-Exupéry. Ed. Bompiani 

Le cinque ferite. Lise Bourbeau. Ed. Amrita 

Gli Ordini dell’Aiuto. B.Hellinger. Ed. Tecniche nuove 

Le radici dell'amore. Svagito Liebermeister. Ed. Urra 



Programmi sintetici 

Materie aspecifiche 

Psicologia generale, sociale, dello sviluppo e dina mica. 

Lo studio della psicologia generale, sociale, dello sviluppo e dinamica offre al futuro Counselor Relazionale 

informazioni fondamentali dal punto di vista conoscitivo e culturale e apre orizzonti passibili di un ulteriore 

approfondimento, a titolo personale, di queste materie. Durante la Formazione in Counseling Relazionale non sono 

insegnate tecniche o forniti strumenti di specifica competenza di psicologi e psicoterapeuti. Lo studio di queste 

materie aspecifiche è in parte sviluppato in lezioni dedicate e in parte inserito nei contesti delle materie specifiche. 

Deontologia Professionale 

Argomenti trattati: Studio del Codice Deontologico di AssoCounseling 

Psicologia Generale 

Argomenti trattati: Le correnti del pensiero psicologico da W. Wundt ad oggi. Percezione, apprendimento, memoria 

- Intelligenza e pensiero. Linguaggio e comunicazione - Motivazione ed emozione. 

Psicologia Sociale 

Argomenti trattati: Il Counseling nel disagio sociale: agiti e dipendenze da sostanze. Il Counseling inter-culturale 

Psicologia dello sviluppo 

Argomenti trattati: Psicologia dell'età evolutiva La prospettiva del Ciclo di Vita 

Psicologia Dinamica 

Argomenti trattati: S. Freud e l'evoluzione della Psicoanalisi 

Elementi di Psicologia dei Gruppi 

Argomenti trattati: Il Counselor nei Gruppi d’Incontro, Formazione e Lavoro 

Dinamiche relazionali nei Gruppi 

Varie tipologie di Leadership  

Gestione conflitti nei Gruppi di Lavoro e Formazione 

Teoria e Tecniche della Comunicazione 

Argomenti trattati: Comunicazione verbale e non verbale 

Fondamenti di PNL 

Modello linguistico per superare i limiti della relazione 



Materie specifiche 

Vi sono Incontri strettamente tematici e altri in cui il titolo rappresenta semplicemente il filo conduttore dell’Incontro 

di Formazione. Pertanto l’argomento trattato sarà, in molti casi, costantemente ripreso e approfondito durante tutto 

il percorso formativo, adattato alle dinamiche relazionali presenti nel gruppo, esaminato da prospettive diverse, per 

ottenere un processo armonico di sviluppo di competenze nelle aree del sapere, del saper essere e del saper fare.  

Counseling Relazionale 

Il Counseling Relazionale si origina dall’innata necessità degli esseri umani di confrontarsi e condividere pensieri, 

idee e sentimenti con i propri simili; pone le sue radici in vari orientamenti, dalle scienze umanistiche alla filosofia, 

dalla fenomenologia all’esistenzialismo e in numerose discipline olistiche. 

Il Metodo Ihbes 

Il Metodo Ihbes (Integrative Holistic Body Emotional Sistem) sviluppato in anni di sperimentazione e ricerca 

dall'Istituto Ulisse rivisita le teorie e le tecniche elaborate dal Dr. Jack Lee Rosenberg amalgamandole con 

Approcci Olistici e tecniche di Counseling a Mediazione Corporea. 

Questo Metodo ha come traguardo il raggiungimento del senso di ben-essere, continuità e integrità all’interno del 

corpo e promuove il processo di connessione dell’Io cognitivo e verbale con il più primitivo Io fisico ed emotivo. 

Body Counseling o Counseling a Mediazione Corporea 

E’ risaputo che la mente influenza il corpo, ma è anche vero che modificando gli atteggiamenti del corpo diviene 

possibile modificare gli schemi emotivi e mentali. Il Body Counseling o Counseling a mediazione corporea, opera 

attraverso il movimento, l’espressione corporea e la consapevolezza. 

Il Contributo di Fritz Perls al Counseling Relazion ale 

Per citare Walter Kempler "La Gestalt, anche se formalmente si presenta come un tipo specifico di psicoterapia, si 

fonda in realtà su principi che possiamo considerare come una solida forma di vita. 

In altre parole è innanzitutto una filosofia, uno stile di vita". 

Il Contributo di C.G. Jung al Counseling Relazional e 

L’individuazione è definita da C. G. Jung come il processo di differenziazione che ha come meta lo sviluppo della 

Personalità individuale: rappresenta l’espansione delle particolarità di un individuo, sulla base della sua 

disposizione naturale. 


