
1. Presentazione della struttura 

1.1 Denominazione 
CSAM ONLUS – Cooperativa Sociale Arti e Mestieri a.r.l., viale Sardegna, 80/C – 27100 Pavia. Partita IVA / 

Codice fiscale 01119970182. Tel./Fax 038221922, eMail scuolacsam@fondazionecostantino.it 

1.2 Rappresentante legale 
Marina Marina, nata a Broni (PV) il 22/02/1974, C.F. MRNMRN74B62B201W. Medico Psicoterapeuta. Residente in 

Pavia all’indirizzo viale Sardegna, 80/C 

1.3 Responsabile didattico 
Francesco Costantino, nato a Reggio di Calabria il 04/02/1955, C.F. CSTFNC55B04H224K. Psicologo 

Psicoterapeuta. Residente in Pavia all’indirizzo viale Sardegna, 80/C. 

1.4 Corpo docente 

1.4.1 Stefano Boschi 
Stefano Boschi è nato a Bologna, svolge attività di psicoterapeuta, formatore e ricercatore in ambito clinico. NLP 

Master Trainer, Advanced Hypnotherapist e presidente del CFR, Centro di Formazione e Ricerca in Terapia Breve 

Integrata, con sede a Milano. Associato alla S.E.P.I. (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), da 

molti anni svolge ricerche nel settore della comunicazione in ambito clinico e della psicoterapia integrata. Dal suo 

particolare interesse nei confronti del problema dell’efficacia e dell’efficienza nasce la Terapia dei Nuclei Profondi, 

o TNP. Attualmente sta concentrando le proprie energie nella formazione in ambito clinico, al fine di diffondere i 

principi del cambiamento rapido che questo approccio di ultima generazione permette di ottenere. 

1.4.2 Francesco Costantino 
Psicologo psicoterapeuta, musicoterapeuta, mediatore familiare, Supervisor counselor, direttore della Scuola 

C.S.A.M. onlus, formatore e ricercatore clinico, responsabile di quattro strutture sanitarie e fondatore/presidente 

della Fondazione Giuseppe Costantino onlus. 

1.4.3 Maurizio D’Angelo 
Psicologo psicoterapeuta, docente presso SPC (Scuola di Psicoterapia Comparata) Firenze, conduttore di gruppi 

Gestaltici, consulente tecnico presso il tribunale di Bologna, Psicoterapeuta presso il CDSP “Le Ninfee” e l’RSD 

“L’Airone”. 

1.4.4 Samantha Panigada 
Svolge attività di Counselor, conduttore di gruppo, responsabile della gestione tecnica del personale del C.D.S.P. 

“Le Ninfee”, Coordinatrice della Scuola C.S.A.M. onlus, formatore, addetta agli accreditamenti regionali, Counselor 

presso il CDSP “Le Ninfee”. 

1.4.5 Marina Marina 
Medico Psichiatra, Psicoterapeuta. Presidente della C.S.A.M. onlus, formatore, responsabile del processo 

terapeutico di tre strutture sanitarie. 



1.4.6 Paolo Calini 
Medico Psichiatra, Direttore Sanitario del C.D.S.P. “Le Ninfee”, formatore all’interno di diverse scuole, consulente 

presso diverse strutture sanitarie. 

1.4.7 Silvana Benaglia 
Counselor, coordinatrice dei Servizi di Assistenza Domiciliare presso una Cooperativa di Milano, formatore 

all’interno di scuole ed imprese. 

1.4.8 Marco Rivolta 
Avvocato presso uno studio di Pavia, docente presso la Scuola C.S.A.M. onlus per corsi di: “Operatore della 

relazione d’aiuto – Counselor”, “ASA”, “OSS”. 

1.5 Presentazione 
La C.S.A.M. si configura oggi come una Cooperativa di solidarietà senza fini di lucro, onlus, con finalità statutaria il 

reinserimento sociale di persone in difficoltà e il loro inserimento nel mondo del lavoro mediante corsi appropriati, 

utilizzando da una parte strumenti diversificati a seconda delle problematiche del singolo individuo, dall’altra 

attuando interventi comuni per tutte le fasce di utenza, soprattutto per quanto riguarda la socializzazione e la 

comprensione dello stato di problematicità. Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento di tali obiettivi sono: 

- laboratorio ergoterapico 

- colloqui individuali 

- counseling di gruppo 

- musicoterapica immaginativa fantasmatica. 

La C.S.A.M. gestisce, dal 16/05/2003, il Centro Diurno Sanitario Psichiatrico; gli utenti arrivano in struttura alle ore 

8:30 di mattina ed escono alle ore 17:30. 

La C.S.A.M. è tutt’ora Ente convenzionato con il Comune di Pavia.  

Dal giugno 2003 la C.S.A.M gestisce un Centro di Pronto Intervento per soddisfare la forte richiesta di intervento in 

questo senso del comune di Pavia. Il 21/03/2001 la C.S.A.M. è stata accreditata e riconosciuta dalla Regione 

Lombardia come scuola di formazione professionale superiore e continua;  è in possesso della certificazione EN 

ISO 9001-2000, ed è scuola accreditata S.I.Co.. 

La Cooperativa Sociale Arti e Mestieri organizza  corsi di formazione professionali riconosciuti e accreditati dalla 

Regione Lombardia: 

- Corso di “Operatore della relazione d’aiuto – Counselor” 

- Corso di musicoterapia immaginativa fantasmatica 

- Corso di mediazione familiare 

- Corso di riqualifica A.S.A – O.S.S. 

- Corso di qualifica O.S.S. 

- Corso di qualifica A.S.A. 

1.6 Orientamento teorico 
Il corso di Counselor  permette di acquisire strumenti atti ad operare all’interno di varie tipologie di relazioni: 

individui, famiglie, gruppi, senza problemi correlati ad una psicopatologia, che richieda l’intervento dello psicologo o 

psicoterapeuta o altre dicipline . 



l’obiettivo della scuola è quello di far acquisire ai propri allievi, futuri Operatori della relazione d’aiuto  –  Counselor,  

i limiti e gli ambiti di intervento della professione,  prestando così  l’adeguato aiuto  ai clienti che si rivolgerranno a 

loro. 

Il Counselor deve avere gli strumenti per capire se il cliente che si rivolge a lui necessita di figure professionali 

diverse,  se necessario indirizzarli a  psicologi, psicoterapeuti o psichiatri. 

L’Operatore della relazione d’aiuto – Counselor deve instaurare una qualità relazionale positiva, che faciliti lo 

sviluppo del prorio potenziale, a partire dalle tre condizioni necessarie: empatia, congruenza ed accettazione 

incondizionata, che gli permettano di condurre il cliente alla consapevolezza dell’importanza del prendersi cura di 

sé stesso, riuscendo così a praticare una vita sana, e che gli strumenti acquisiti diventino parte integrante del suo 

stile di vita. 

1.6.1 Definizione sintetica 
Orientamento comparato. 

1.7 Costi 
Il costo omnicomprensivo del corso (escluso il materiale bibliografico) è pari ad euro 6.000,00. 



2. Presentazione del corso 

2.1 Denominazione 
Operatore della relazione d’aiuto - Counselor. 

2.2 Definizione 
L’Operatore della Relazione d’aiuto – Counselor, possiede conoscenze di natura psicologica, relazionale e 

giuridica. E’ una figura di operatore sociale preparato per gestire una relazione d’ascolto individuale e di gruppo nei 

differenti contesti di emergenza di aspetti specifici della problematica del disagio quali: l’handicap, la 

tossicodipendenza, le soggettività socialmente deboli del minore e dell’anziano, l’immigrazione…attraverso la 

creazione di un clima sociale psicologicamente sicuro e l’instaurazione di una qualità relazionale positiva, che 

facilitino lo sviluppo del proprio potenziale, a partire dalle tre condizioni necessarie: empatia, congruenza 

accettazione incondizionata, e con la programmazione di azioni di prevenzione del disagio attraverso l’attivazione 

metodica della triangolazione utente-servizio-operatore, nella prospettiva della promozione dei rapporti di rete tra i 

soggetti sociali istituzionali del Territorio. “L’operatore della relazione d’aiuto – Counselor, non cura ma si prende 

cura”. 

2.3 Metodologia d’insegnamento 
La metodologia utillzata dalla Scuola CSAM onlus è la seguente: lezioni fronatali, per quanto riguarda la parte 

teorica; pratica; tirocinio; azioni di accompagnamento personale individuale e di gruppo; supervisione individuale e 

di gruppo. 

2.4 Struttura del corso 
Il corso è suddiviso in 3 anni, il monte ore totale è di 1270. I primi due anni sono propedeutici, il terzo anno è di 

scpecializzazione. 

2.5 Organizzazione didattica 

2.5.1 Criteri di ammissione 
a) Diploma di Scuola Media Superiore o titolo equipollente (per equipollente si intende un titolo non uguale nella 

forma, ma nel valore intrinseco: è specifico di titoli di studio di Stati esteri) (obbligatorio) 

b) Aver compiuto i 23 anni di età (obbligatorio) 

2.5.2 Modalità di ammissione 
a) Massimo allievi iscrivibili: n 20 allievi. 

b) Per essere ammessi al corso è necessario sostenere un colloquio motivazionale individuale. 

2.5.3 Strutturazione 
a) Il corso è strutturato in moduli. 

b) Ogni modulo corrisponde a n. 5 ore da 60 minuti cadauna. 



2.5.4 Esami 
La prova in itinere annua previste è una, serve per valutare se l’allievo è idoneo per l’ammissione al secondo anno. 

L’esame finale regionale si tiene dopo i due anni, al termine del terzo anno c’è una valutazione per verificare 

l’acqusizione della professionalità da parte dell’allievo. 

2.5.5 Assenze 
La frequenza è obbligatoria per tutti gli insegnamenti previsti per le tre annualità, per ogni anno è ammessa una 

percentuale di assenze non superiori al 20% del monte ore complessivo e non potranno essere recuperate. 

2.5.7 Materiale didattico 
a) Per ogni insegnamento verrà individuato un testo bibliografico obbligatorio. 

b) Nell’arco dei tre anni sono previste dispense che hanno lo scopo di intregare alcuni aspetti significati di 

argomenti singoli. 

2.6 Percorso di accreditamento 
Alla fine del percorso formativo, espletato tutto quanto richiesto, la struttura rilascia all’allievo: 

a) diploma di counseling secondo la denominazione data dalla struttura 

b) certificato contenente nel dettaglio le ore teoriche effettuate e il relativo monte ore. 

c) certificato contenente nel dettaglio le attività esperenziali svolte e il relativo monte ore. 

d) certificato di superamento dell’esame di valutazione solo se svolto internamente alla struttura con la presenza 

della commissione esterna nominata da AssoCounseling. 



3. Programma del corso 

3.1 Formazione teorica 

3.1.1 Materie aspecifiche (propedeutiche) 
INSEGNAMENTO MODULI ORE DOCENTE 

Psicologia Generale 5 25 Maurizio D’angelo 

Psicologia Sociale 5 25 Samantha Panigada 

Psicologia dello Sviluppo 5 25 Paolo Calini 

Psicologia Dinamica 5 25 Maurizio D’Angelo 

Psicologia dei Gruppi 5 25 Francesco Costantino 

Teoria e Tecniche della Comunicazione 5 25 Stefano Boschi 

Psicopatologia 5 25 Marina Marina 

3.1.2 Materie specifiche (di indirizzo) 
INSEGNAMENTO MODULI ORE DOCENTE 

Elementi di Counseling (fondamenti) 4 20 Silvana Benaglia 

Storia del Counseling 2 10 Samantha Panigada 

Etica e Deontologia Professionale 4 20 Marco Rivolta 

Pratica professionale 40 200 Vari 

3.1.3 Totale formazione teorica nei tre anni 
Monte ore materie teoriche 85 425 \ 

 



3.2 Formazione esperenziale 

3.2.1 Supervisione 
TIPOLOGIA MODULI ORE DOCENTE 

Supervisione didattica 20 100 Francesco Costantino 

3.2.2 Percorso personale 
TIPOLOGIA MODULI ORE DOCENTE 

Formazione personale mista 48 240 
Francesco Costantino, 

Maurizio D’Angelo 

3.2.3 Totale formazione esperenziale nei tre anni 
TIPOLOGIA MODULI ORE DOCENTI 

Supervisione + percorso personale 68 340 \ 

3.3 Altre eventuali attività 
TIPOLOGIA MODULI ORE DOCENTI 

Tirocinio 90 450 Interno alla struttura 

Esami, seminari, stage 11 55 Vari 

3.4 Totale formazione nei tre anni 
 MODULI ORE  

 254 1270  

 


