
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione La conduzione dei gruppi nel counseling 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Specializzazione in counseling di gruppo 

Ente erogante CSTG – Centro Studi Terapia della Gestalt 

Durata totale espressa in ore 191 

Date e orari di svolgimento 
Da giugno 2018 a marzo 2019 Orari: a Milano dalle 9.30 alle 
18.30  

Sede di svolgimento 
Sede CSTG. Via Mercadante 8, Milano. Sede attività 
residenziali: Loc. Noceto 53010 Ville di Corsano – Siena 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 1.990,00 IVA inclusa 

Programma dettagliato 

Inquadramento teorico del lavoro in gruppo in una prospettiva 
gestaltica e in diverse teorie. Conduzione e co-conduzione nei 
gruppi: la funzione paterna e materna. L’approccio gestaltico al 
counseling di gruppo. Gestaltung e processo creativo: elementi 
di GestaltArt ed uso delle tecniche espressive; group leadeship 
nel counseling; lavoro sulle sottopersonalità. Lavoro di gruppo 
nelle organizzazioni. Le dinamiche di gruppo nei contesti 
educativi. Conduzione di gruppi al femminile. Gruppi nelle 
dipendenze. Tecniche regressive e proflessive nel lavoro di 
gruppo, monodramma e psicodramma, role-playing e tecniche 
di teatro. La meditazione nei gruppi. Il lavoro a mediazione 
corporea nel counseling di gruppo. Il ruolo del conduttore. 
Rilievo e descrizione delle dinamiche cha avvengono all’interno 
dei membri di un gruppo. Gestalt group work. 

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 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 

Sara Bergomi, Donatella De Marinis, Andrea Fianco, Valter 
Mader, Giovanni Montani, Michela Parmeggiani, Filippo 
Petrogalli, Giovanna Puntellini, Silvia Ronzani, Daniela 
Santabbondio, Cristina Tegon, Riccardo Zerbetto 

Materiale rilasciato Diploma di conduzione di gruppi nel counseling 

Materiale didattico consegnato al discente Indicazioni bibliografiche, dispense 

Contatti per informazioni segreteria@cstg.it  

Procedura di iscrizione Colloquio di ammissione 

Varie 

Il corso prevede 5 giorni di seminario intensivo residenziale 
obbligatorio (giugno) da effettuarsi nella sede in provincia di 
Siena. Il costo della didattica di tale seminario è compreso nella 
retta del corso. Sono escluse, invece, le spese di trasporto, vitto 
e alloggio. 

 


