
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Il counseling e la qualità del nostro essere nel mondo 

Ente erogante SICM Ferrara 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento 
13 ottobre 2018 dalle 09 alle 18 a Ferrara presso hotel Villa 

Regina. 

Sede di svolgimento  

Costi onnicomprensivi a carico del discente Inserire l’importo __0__ � + IVA  � IVA inclusa  � IVA esente 

Programma sintetico 

Riportare il programma sintetico dell’aggiornamento in questo 

spazio Un convegno per aprire riflessioni e confronti sul ruolo e 

sul senso del counseling nella società attuale. Per sollecitare 

interesse verso contaminazioni, connessioni e comprensioni di 

antichi e nuovi territori, nel rispetto delle identità e delle culture 

che possono nutrire da varie angolazioni la qualità del nostro 

Essere nel Mondo. Per superare corporativismi e ideologie che 

antepongono utilitarismi alla voglia e al gusto di ampliare le 

nostre vedute e il nostro sentire. 

Perchè Il Counseling e la qualità del nostro essere nel 

mondo? 

Quando la solidarietà e i legami personali sono messi a dura 

prova dalla crisi economica e sociale è necessaria una rete di 

protezione e di intervento che permetta di rompere l'isolamento 

e di rispondere a bisogni diffusi. Il soggettivismo esasperato 

mina le basi del nostro essere nel mondo, le rende fragili; 

mancando punti di riferimento essenziali, tutto si dissolve in una 

sorta di liquidità. Si perdono  certezze, si rincorrono surrogati. 

Quando siamo insicuri tendiamo a inseguire febbrilmente un 

bersaglio su cui scaricare l'ansia  accumulata, cercando di 

placare il senso di impotenza, di disorientamento, di paura.  

Come ci ha insegnato l’esperienza di lavoro di questi ultimi 10 

anni, possiamo migliorare la nostra competenza sociale ed 

emotiva con il counseling (consapevolezza, empatia e ascolto 

attivo) creando un primo sistema di difesa e di aiuto. Le life skills 

(competenze per la vita) e il counseling facilitano la 

partecipazione: saper costruire connessioni,  saper mantenere 



le connessioni, saper concludere/cambiare connessioni. 

Che può fare, dunque, il Counseling per la qualità del nostro 

essere nel mondo?  

Favorire la diffusione di una cultura dell'empatia e dell'ascolto 

attivo, quell'ascolto non distorto dalle difese intellettuali, non 

orientato alla contrapposizione tra Io e Altri, quell'ascolto che 

permette una possibile evoluzione, una trasformazione in un 

contesto riflessivo e creativo. Il counseling può  facilitare la 

costruzione di un senso di sé come soggetto emotivamente 

impegnato, promotore di azioni orientate al benessere sia 

individuale che collettivo; il counseling può così favorire 

l'attribuzione di significato all'esistenza e alla propria vita. La 

persona che crede un po' di più nella possibilità di sbloccare 

l'azione, che è maggiormente in contatto con se stessa, diviene 

più disponibile, più capace di riconnettersi con gli altri, 

comprende in profondità che c'è dell'altro oltre il nostro ombelico 

e che nessuno si salva da solo, un'intuizione che fa ritrovare il 

gusto e il senso di vivere il proprio essere nel mondo. 

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

Numero massimo dei partecipanti ammessi 250 

Nominativi dei docenti / relatori 

� Alessandra Caporale, AssoCounseling 

� Gian Paolo Guelfi, Fondatore per l'Italia del Colloquio 

Motivazionale 

� Maria Cristina Koch, Trainer Supervisor Counselor 

� Tommaso Valleri, Federcounseling 

� Antonio Bimbo, Scuola Italiana di Counseling 

Motivazionale Integrato  

� Paola Agni, Scuola Italiana di Counseling 

Motivazionale Integrato  

Materiale rilasciato x Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Atti del convegno. 

Contatti per informazioni ferrara@scuoladicounseling.it  

Procedura di iscrizione Tramite invio mail a: ferrara@scuoladicounseling.it 

Varie  



 


