
Scheda sintetica 

Titolo del corso di specializzazione Corso di specializzazione in counseling per l’agire politico 

Tipologia della specializzazione che si 

ottiene 
Counseling politico 

Ente erogante Accademia per la Riprogrammazione 

Durata totale espressa in ore 230 

Date e orari di svolgimento 

1)  sabato 05, domenica 06 ottobre 2019;  

2)  sabato 09, domenica 10 novembre 2019;  

3)  sabato 25, domenica 26 gennaio 2020; 

4)  sabato 22, domenica 23 febbraio 2020; 

5)  sabato 21, domenica 22 marzo 2020;  

6)  sabato 18, domenica 19 aprile 2020; 

7)  sabato 16, domenica 17 maggio 2020; 

8)  sabato 13, domenica 14 giugno 2020; 

9)  sabato 11, domenica 12 luglio 2020. 

10) esami nel mese di settembre. 

Orari: il sabato dalle 09,00 alle 18,00; la domenica dalle 

09,00 alle 17,00. 

Dal prospetto orario sono escluse: 40 ore di tirocinio, 30 

ore di supervisione, 25 ore di webinar, da svolgere il 

mercoledì alle 20,00 nel mese di dicembre-gennaio.  

Sede di svolgimento Roma, Casa La Salle, Via Aurelia 472 

Costi onnicomprensivi a carico del 

discente 
1.800,00 euro IVA esente (pagabili in tre rate) 



Programma dettagliato 

1. I FONDAMENTI DEL MODELLO DI RIFERIMENTO 

Modulo 1.1 / Politologia. 

Lezione 1 – La politica nelle scienze sociali. 

Lezione 2 – L’ideologia nella prospettiva della filosofia 

politica. 

Lezione 3 ‒ L’agire politico nelle forme organizzate. 

Lezione 4 ‒ Stato, democrazia e competizione per il 

potere. 

Lezione 5 ‒ Cittadinanza, rappresentanze sociali ed 

empowerment. 

Lezione 6 ‒ La società aperta. 

Modulo 2.1 / Neuroantropologia politica. 

Lezione 1 – L’agire politico nella prospettiva 

antropologica. 

Lezione 2 – Principi di psicologia politica. 

Lezione 3 ‒ La motivazione nella partecipazione politica. 

Lezione 4 ‒ Il ruolo del leader politico. 

Modulo 3.1 / L’agire politico in prospettiva progettuale. 

Lezione 1 – Neuroscienze dell’azione: i Sistemi Uno e 

Due. 

Lezione 2 ‒ Obiettivi, strategie e risorse nella progettualità 

politica. 

Lezione 3 ‒ Caos, probabilità, previsione e verifica 

nell’azione politica. 

Lezione 4 ‒ Il sistema “spinta gentile” nell’esercizio del 

potere. 



Modulo 4.1 / La comunicazione politica. 

Lezione 1 – L’agire politico e il suo lessico. 

Lezione 2 ‒ La comunicazione politica nella competizione 

elettorale. 

Lezione 3 ‒ Semiotica del linguaggio di uomini della 

politica.  

Lezione 4 ‒ Il ruolo e l’interpretazione dell’opinione 

pubblica. 

Lezione 5 ‒ Nuovi media e impegno politico. 

Modulo 5.1 / La società complessa e l’agire politico. 

Lezione 1 ‒ Le categorie della complessità. 

Lezione 2 ‒ Politica e la postmodernità: l’impero dei 

connettori. 

Lezione 3 ‒ Politica e competenza nella globalizzazione.  

Lezione 4 ‒ Politica e competenza della scienza.  

2. LA PROFESSIONE E LA SUA PRASSI 

Modulo 2.1 / Il counseling dell’agire politico: il profilo 

professionale. 

Lezione 1 ‒ Profilo storico del counseling dell’agire 

politico. 

Lezione 2 ‒ La crisi nell’agire politico. 

Lezione 3 ‒ L’agire politico alla luce delle teorie dei giochi. 

Lezione 4 ‒ Cambiamento e/o tradimento in politica. 

Modulo 2.2 / La fase deduttiva (top down) del processo 

del counseling individuale dell’agire politico. 

Lezione 1 ‒ L’indagine, le sue tecniche e la definizione del 

problema.  



Lezione 2 ‒ La costruzione delle mappe: soggettiva e 

oggettiva. 

Lezione 3 ‒ La definizione dell’obiettivo richiesto dal 

cliente. 

Lezione 4 ‒ La decostruzione. 

Modulo 2.3 / La fase induttiva (bottom up) del processo 

del counseling individuale dell’agire politico. 

Lezioni 1 ‒ Il processo della consapevolezza. 

Lezione 2 ‒ Tecnologia della costruzione di un nuovo 

programma. 

Lezione 3 ‒ Le tecniche della verifica previa. 

Lezione 4 ‒ La tecnica della carambola. 

Lezione 5 ‒ Il passaggio all’azione e il monitoraggio. 

Modulo 2.4 / Il processo del counseling di gruppo 

dell’agire politico. 

Lezioni 1 ‒ L’interazione di gruppo e il problema della 

leadership. 

Lezione 2 ‒ L’obiettivo, la strategia e le risorse nel gruppo 

politico. 

Lezione 3 ‒ Competenze, consenso, dissenso nel gruppo 

impegnato nell’azione politica. 

Lezione 4 ‒ La gestione della finalizzazione operativa. 

TIROCINIO 

SUPERVISIONE 

A chi si rivolge 

Solo a counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, 

L. 4/2013 



Numero massimo dei partecipanti Numero massimo di partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 

EMILIANA ALESSANDRUCCI 

LUCIA FANI 

GIORGIO MAZZERELLI 

MARIO PAPADIA 

Materiale rilasciato Diploma di Specializzazione in Counseling politico 

Materiale didattico consegnato al discente 

Tre testi obbligatori (non compresi nella quota di 

partecipazione)  

Indicazioni bibliografiche di testi opzionali 

Consegna per ogni lezione di file powerpoint con copyright 

(compresi nella quota di partecipazione) 

Consegna di e-book con collettanea di testi (compresi 

nella quota di partecipazione) 

Contatti per informazioni 

universitalibera1@gmail.com  

Mario Papadia, Mob. 3382680337 

Procedura di iscrizione 

Colloquio previo con il Direttore del corso anche via 

skype. 

Autocertificazione del possesso del titolo di counselor e di 

altri titoli di formazione. 

Compilazione di scheda di iscrizione, con allegata foto 

tessera. 

 


