
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento COUNSELING DI COPPIA  

Ente erogante Professional Counseling School  

Durata espressa in ore 48 ore  

Date e orari di svolgimento 

CALENDARIO DEL CORSO: orario dalle 9:30-13:30 14:30-
18:30  

1) sabato 29 SETTEMBRE  

2) sabato 13 OTTOBRE  

3) sabato 27 OTTOBRE  

4) sabato 3 NOVEMBRE  

5) sabato 10 NOVEMBRE  

6) sabato 17 NOVEMBRE                            

  

Sede di svolgimento Via della Condotta 12 - FIRENZE  

Costi onnicomprensivi a carico del discente Costo: € 450 IVA inclusa  

Programma sintetico 

 Il corso fornisce competenze finalizzate a lavorare in incontri di 
Counseling con le coppie, allo scopo di facilitare la 
comunicazione, gestire i temi conflittuali, favorire la presa di 
coscienza e verbalizzare sia i bisogni che le emozioni. Ogni 
persona, durante la consultazione, si pone con proprie idee, 
posizioni e sentimenti, in quanto vede la situazione da un 
proprio punto di vista, spesso contrapposto all’altro. Il conseling 
di coppia pertanto, si snoda nel passaggio continuo dalla 
dimensione individuale a quella di coppia, attraverso l’impegno 
a comprendere le diverse modalità che ogni attore del processo 
mette in atto nella comunicazione 

A chi si rivolge � Solo a counselor   

Numero massimo dei partecipanti ammessi 10 

Nominativi dei docenti / relatori 

Roberta Barsotti  
Laurea magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università̀ di 
Roma e in Pedagogia presso l’Università̀ di Firenze. 
Specializzanda in Psicoterapia presso la scuola Erich Fromm di 
Prato ad orientamento psicoanalitico interpersonale umanistico. 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana Numero 7368. 
Counselor Supervisor iscritta all’associazione AssoCounseling 
numero REG-A0055-2009. Da oltre 15 anni mi occupo di 
formazione in Counseling e di supervisione a Counselor 
professionisti. Specializzata in EMDR (desensibilizzazione e 
rielaborazione attraverso i movimenti oculari) e Socio della 
società̀ italiana di EMDR, con la formazione di I e II Livello.  
 
Beatrice Vasetti  
Professional Counselor, iscritta ad AssoCounseling dal 2010 
(numero iscrizione n.A0303), con specializzazione in 
“Counseling di coppia” e “Esperto nella conduzione dei gruppi”. 
Dal1982 lavora presso un importante Istituto di Credito 
Fiorentino, con incarichi direzionali e di coordinamento del 
personale. A tutt’oggi svolge attività come Counselor in forma 



privata. Docente dal 2012 c/o le scuole di counseling. Collabora 
al progetto “Punto di ascolto” della sigla sindacale UILCA, 
attraverso la quale vengono periodicamente organizzati 
laboratori esperienziali per tutti gli iscritti.  

Piera Campagnoli  

Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all’ordine degli psicologi. 
Professional Counselor presso AssoCounseling. Libero 
professionista. Coordina le attività terapeutiche del Centro 
Psicologia di Gorgonzola. E’ direttrice della Scuola Triennale di 
Counseling Familiare e dell’Età Evolutiva. Utilizza una 
metodologia integrata che a partire da Rogers accoglie i 
contributi della prospettiva sistemica e del cognitivismo-
costruttivista.  

Francesca De Santi  
Laureata in Pedagogia, Professional Counselor e Counselor 
Trainer, iscritta ad AssoCounseling dal 2009 (numero iscrizione 
A0133), Formatrice, “Esperto in scrittura autobiografica” e 
“Consulente Autobiografico”, titoli ottenuti presso  la Libera 
Università Dell’Autobiografia di Anghiari. Dal 2009: colloqui 
privati, finalizzati al benessere e al potenziamento delle risorse 
personali; docenza presso le scuole di Counseling; conduzione 
di gruppi, di laboratori di scrittura e di counseling e scrittura di 
sé, volti alla crescita e al benessere della persona attraverso la 
scrittura e in particolare la scrittura di sé.  

Materiale rilasciato � Attestato   

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Slide  

Contatti per informazioni 

Contattare la scuola ai seguenti recapiti: 055-9361592 oppure 
335-420102 
 
e-mail: info@professionalcounselingschool.it 

Procedura di iscrizione  

Varie  

 


