
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 

“Conoscere se stessi per poter incontrare 

l’altro”: percorso esperienziale per potenziare la 

consapevolezza di sé 

Ente erogante Ass. E.Co. Onlus - Palermo 

Durata espressa in ore 14 ore totali 

Date e orari di svolgimento 

Martedì 27 marzo 

Martedì 10 aprile 

Martedì 24 aprile 

Martedì 8 maggio 

Martedì 22 maggio 

Martedì 5 giugno 

Martedì 19 giugno 

Sede di svolgimento Gli incontri si svolgeranno a Palermo in via Notarbartolo, 26 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

160,00 IVA inclusa per l’intero percorso 

130,00 (iva esente) per i soci E.Co. 

E’ possibile partecipare soltanto ai 3 incontri “propedeutici” con 

un costo di euro 73 + iva se dovuta 

Programma sintetico 

La proposta di lavoro è destinata a chi volesse 

approfondire quegli aspetti della conoscenza di sè che 

inevitabilmente entrano in gioco tutte le volte che 

incontriamo l'altro sia nella vita privata ma ancor di più in 

quella professionale, soprattutto quando la relazione è il 

nostro strumento di lavoro. 

Sono, dunque, stati individuati sette temi principali su cui 

lavorare attraverso il gruppo e nel gruppo, a partire da 

attivazioni concrete condotte dal supervisore che 

accompagnino i partecipanti in una riflessione di quanti e 

quali parti di noi entrano in gioco come facilitatori oppure 

ostacoli nell'ascolto dell'altro. 

Ciò consentirebbe una riflessione su quanto siamo liberi e 



capaci di accogliere le parole o le azioni delle persone con 

cui interagiamo senza memoria e desiderio, citando W. 

Bion, per offrire loro un counseling che sia veramente 

efficace e non inquinato dall'eco della propria storia 

personale. 

Di seguito vengono elencati i moduli di lavoro che 

verranno condotti secondo una processualità 

metodologica standard e rigorosa. 

1. Chi sono io 

2. chi sono per gli altri 

3. chi sono gli altri per me 

4. relazioni simmetriche e asimmetriche dove mi 

posiziono? 

5. maschile e femminile alleanze ed espulsioni 

6. quando il modello teorico di riferimento diventa 

gabbia e non guida 

7. miti e auto miti nella percezione di sè e degli 

altri 

A chi si rivolge � Solo a counselor  �X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 14 

Nominativi dei docenti / relatori 
Dott,ssa Maria Amoroso - Psicologa Psicoterapeuta, socia 

E.Co. 

Materiale rilasciato �X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti nessuno 

Contatti per informazioni mail a: esperienzacounseling@gmail.com  

Procedura di iscrizione 

attraverso compilazione di apposito modulo e versamento di 

euro 30,00 a titolo di iscrizione 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 

4 iscrizioni. 

Date e orari verranno comunicati raggiunto tale numero minimo 



Varie 

I primi tre incontri del percorso sono ritenuti propedeutici e di 

approccio al percorso che ha una precisa traiettoria di sviluppo 

del processo di approfondimento. E’ quindi possibile richiedere 

una partecipazione alle sole prime tre “tappe” del percorso. In 

questo caso il costo dovuto è di euro 73,00 + iva se dovuta. 

 


