
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione Esperto nella conduzione di gruppo 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling di gruppo 

Ente erogante C.S.C.P. – Centro Scuole Counseling e Psicoterapia 

Durata totale espressa in ore 180 + 20 FAD  

Date e orari di svolgimento 

Orario: 9.30-13:30 / 14:30-18:30  

1° weekend:     6/7 ottobre 2018 

 2° weekend:    3/4 novembre 2018 

 3° weekend:    1/2 dicembre 2018 

 4° weekend:    12/13 gennaio 2019 

 5° weekend:    2/3 febbraio 2019   

 6° weekend:    2/3 marzo 2019  

 7° weekend:    6/7 aprile 2019  

 8° weekend:    4/5 maggio 2019  

 9° weekend:    25/26 maggio 2019  

Sede di svolgimento via Ricasoli n. 7 - Firenze 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Il costo di iscrizione al corso è di  920,00 € (compresa IVA) 

rateizzabili (230,00 € all’iscrizione e 4 rate da 175,00 € da 

versare al secondo, quarto, sesto e ottavo incontro) + 50,00 € 

per la quota associativa annuale alla scuola. 

Programma dettagliato 

Il percorso di formazione è finalizzato alla trasmissione di 

tecniche e strumenti a professionisti che vogliano acquisire 

competenze specifiche nell’organizzazione e conduzione di 

gruppi nei diversi contesti psico-sociali. Nell’itinerario formativo 

un’attenzione particolare verrà data agli aspetti relazionali e alle 

dinamiche comportamentali che permettono di facilitare i 

processi del gruppo, favorendo la creazione di un clima 

relazionale di fiducia e di rispetto della “persona”, la 

valorizzazione delle capacità insite in ogni individuo, l’attenzione 

continua al proprio sentire a livello emozionale.  

Prevede tre aree di intervento: 



A. Area di formazione tecnico-teorica: la teoria dei gruppi, il 

ruolo del conduttore, le dinamiche del gruppo, la leadership, i 

sottogruppi, ecc. 

B. Area di formazione pratico esperienziale:   

Gruppi esperienziali (“giochi” di gruppo che favoriscono 

l'attivazione di processi dinamici lavorando su tre livelli: emotivo-

affettivo, cognitivo ed esperienziale) 

Musicoterapia (utilizzo del suono e del movimento per aprire 

canali di comunicazione e della socializzazione) 

Mindfulness (la consapevolezza del sé: dall’esperienza 

individuale alla relazione duale, fino alla dimensione del gruppo) 

Ciclo della consapevolezza (familiarizzare con i processi vitali 

del gruppo nel "qui e ora" attraverso i giochi esperienziali) 

Lavoro corporeo e Rio Abierto (la consapevolezza del corpo 

come “luogo vitale” privilegiato di contatto, espressione e 

sensibilità)  

Scrittura di sé (come strumento espressivo primario, per 

facilitare il contatto con noi stessi e attivare ricordi) 

C. Formazione a distanza: 

Oltre al lavoro condotto in aula i partecipanti saranno impegnati 

a svolgere una parte di formazione a distanza (FAD) da espletare 

individualmente nel periodo di svolgimento del corso. 

A chi si rivolge 

Per iscriversi al “Corso di specializzazione è necessario essere 

in possesso di uno dei seguenti titoli:  

• counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 

4, L. 4/2013;  

• formazioni o esperienze professionali comprovate, 

inerenti l’area della conduzione dei gruppi e congruenti 

con l’impostazione del corso; 

• laurea di primo livello, o altri percorsi universitari 

paralleli. 

Numero massimo dei partecipanti 20 persone  

Nominativi dei docenti 

Elisa Burchietti – Psicologa, Counselor, Mediatrice Familiare 

Francesca De Santi – Professional Counselor, Pedagogista 

Giuseppe Latte – Psicologo, Psicoterapeuta   

Annamaria Maccarone – Psicologa, Mediatrice Familiare, 

Esperta nella conduzione di gruppi 



Fiorella Morotti – Pedagogista, Istruttrice Rio Abierto    

Carla Pellegrini – Biologa, Counselor, Istruttrice Mindfulness 

Simonetta Pereyra de Leon – Filosofa  

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense  

Contatti per informazioni CSCP: tel: 055294670; e-mail info@cscp.it, fax 055 2648389 

Procedura di iscrizione 

- online sul sito (www.cscp.it), cliccando sul tasto “Iscriviti” alla 

pagina del corso e seguendo la procedura; 

- recandosi di persona presso la segreteria sita in via Ricasoli n. 

7 a Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Presso la segreteria è possibile 

pagare mediante contanti o assegno, oppure presentando copia 

dell'attestazione di bonifico effettuato; 

- inviando all’indirizzo mail info@cscp.it copia dell'attestazione di 

bonifico effettuato e il modulo di iscrizione (che si trova sul nostro 

sito alla pagina dedicata al corso) debitamente compilato. 

Varie  

 


