
Scheda sintetica 

Titolo del corso di specializzazione Intercultura, un processo di Counseling 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling interculturale 

Ente erogante 
A.S.C.E.I.P.A. Suola di Counseling di BloomGroup Srl (ente 

accreditato) 

Durata totale espressa in ore 184 

Date e orari di svolgimento 

28 e 29/9 2019;  26 e 27/10  2019; 23 e 24/11 2019; 14 e 15/12 

2019; 25 e 26/01 2020; 22 e 23/02 2020; 14/03/2020 

(supervisione) 28 e 29/03 2020; 18 e 19/04/2020; 30 e 

31/05/2020; 27/06/2020 e 28/06/2020 (supervisione) 

Sede di svolgimento Via Dei Valtorta 44, Milano  

Costi onnicomprensivi a carico del discente 
1.800,00 € esente IVA – promozione Early Bird € 1.400,00 

esente IVA 

Programma dettagliato 

E' un percorso di formazione specializzata, con varie 

metodologie per l'apprendimento, con un grosso contributo 

prevalentemente pratico esperienziale. I processi del 

counseling, all'interno della cornice interculturale, sono 

fondamentali. “Multiculturale” e “Interculturale” hanno spesso 

punti di contatto, ma le differenze sono davvero significative. 

Per tanto diventa necessario apprendere correttamente il  

processo dinamico dell'intercultura e il counseling si presenta in 

tale ambito uno strumento dalla massima puntualità e 

precisione. Il concetto stesso si riferisce alla relazione tra 

persone e gruppi aventi culture (comprese rappresentazioni 

mentali) diverse, in ambito sociale e lavorativo.A cominciare dal 

colloquio a due, fino alla dimensione sociale, ma ancor di più 

organizzativo/aziendale,  infatti, senza una dovuta formazione, è 

facile incontrare ciò che viene definito “shock culturale”. 

Apprendere la struttura delle dinamiche tra persone di paesi 

diversi, che devono lavorare in team integrati con obiettivi simili 

e/o condivisi, o manager che devono gestire collaboratori che 

potrebbero provenire da luoghi diversi con usi e costumi 

differenti generano nelle interazioni personali e professionali 

incomprensioni, La progettazione di strumenti dedicati è un 

antidoto contro la paura e l'ansia verso un mondo e una cultura 

diversa. In questo segmento il counseling trova la sua forma più 



produttiva, per tanto questo corso si propone non solo di fornire 

gli strumenti del colloquio interculturale e della formazione 

interculturale, piuttosto di aprire la mente verso lo spazio della 

accoglienza, vissuta dall'altro come principale veicolo di  

cambiamento. Questa formazione specializzante sarà un 

processo costruito con raffinati strumenti del linguaggio oltre 

ogni confine: dalle arti espressive a quelle spirituali.  Indagando 

il terreno della relazione duale, della famiglia internazionale; 

delle aziende; del terzo settore. Si indagheranno tutti gli aspetti 

che possono accentuare le difficoltà del processo interculturale 

in ambito sociale e aziendale. Il contesto territoriale e storico,  

l’attribuzione di significato nei confronti di esperienze, soggetti 

relazionali e oggetti tra cultura di origine e di arrivo. Il grado di 

accoglienza; lo shock culturale; il sistema di welfare e le 

condizioni di tutela; la mappatura delle competenze - livello di 

inserimento della persona straniera nella società e nell’azienda-; 

le crisi economiche e politiche; il ricongiungimento famigliare / 

Figli di seconda generazione e/o di coppia mista; sono solo 

alcune delle tematiche trattate in questo corso di 

specializzazione. 

A chi si rivolge 

A counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

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

4/2013 e altre tipologie di professionisti  

Numero massimo dei partecipanti 23 

Nominativi dei docenti 

Domenico De Angelis; Chiara Costa, Dario Gellera, Olfa Bach 

Baouab, Alberto Mascena, Alessandra Viganò, Francesco 

Mainieri, Tommaso De Angelis, Davide Garofalo, Giuseppina 

Albanese 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente Dispensa 

Contatti per informazioni 
direzione@bloomgroup.it - cell. 338 7451446 cell 3270449422 

tel 0227018123 

Procedura di iscrizione 
Preiscrizione dal sito www.asceipa.com o via mail a 

direzione@bloomgroup.it e successivo colloquio di valutazione  

Varie speciale Early Bird 1.400€ iva esente 

 


