
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento Counseling LGBTI: Coming Out 

Ente erogante Scuola di Gestalt Counseling  

Durata totale espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento domenica 7 ottobre 2018, 09:00-13:00 e 14:00-18:00  

Sede di svolgimento Scuola di Gestalt Counseling - Roma/Pomezia 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
€ 85,00 + IVA  
(sconto del 10% per chi si iscrive entro il 30/04/2018) 

Programma sintetico 

Il Coming out  non è semplicemente il momento in cui si 
“rivela” a qualcuno il proprio orientamento sessuale o la 
propria identità di genere, è un processo di comprensione e 
accoglienza di se stessi.  
Il Coming Out inteso come percorso di consapevolezza della 
propria identità (in termini di orientamento sessuale o identità 
di genere) come membro della comunità LGBTI è unico per 
ogni persona, coinvolge varie fasi e, spesso, a causa dei 
pregiudizi e dello stigma, è molto difficile da affrontare e 
rappresenta una vera e propria sfida con se stessi. Gli 
appartenenti alla comunità LGBTI sono costretti a fare i conti 
con ciò che significa essere diversi in una società che tende 
ad assumere che tutti siano eterosessuali e giudica le 
differenze dalla norma in modo negativo.  
Il senso di disagio e non poter prevedere come le persone a 
cui si vuole bene accoglieranno il Coming Out crea ansia, 
tensione e stress, ma, soprattutto, paura. 

Programma dettagliato Vedere sito - www.scuolagestaltcounseling.it 

A chi si rivolge 

Il Corso è rivolto ai Counselor (in possesso di un attestato di 
qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi 
dell’art. 4, L. 4/2013) e alle figure professionali (Psicologi, 
Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Mediatori Familiari, Medici, 
Infermieri, Operatori di Comunità, Insegnanti, Pedagogisti ed 
altre) interessate all’argomento trattato 

Numero massimo dei partecipanti 12/14 

Nominativi dei docenti Marina Marini e Angela Infante 

Materiale rilasciato Attestato 

Materiale didattico consegnato al discente Slide della lezione  

Contatti per informazioni 
info@scuoladigestaltcounseling.it  
Scuola di Gestalt Counseling 06.98937113 
Marina Marini 333-8117600 

Procedura di iscrizione 
Contatto email o telefonico, compilazione della scheda di 
iscrizione 

 


