
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN COUNSELING DI 

GRUPPO 

Tipologia della specializzazione che si ottiene Counseling di gruppo 

Ente erogante Ass. Punto Gestalt PEGASUS – GESTALT INSTITUTE 

Durata totale espressa in ore 190 

Date e orari di svolgimento 

Le giornate di lavoro e di studio saranno dalle ore 9 alle ore 18 

con 1 ora di pausa pranzo nelle seguenti date: 

17 e 18 novembre 2018 

15 e 16 dicembre 2018 

19 e 20 gennaio 2019 

16 e 17 febbraio 2019 

13 e 14 aprile  2019 

18 e 19 maggio 2019 

15 e 16 giugno 2019 

13 e 14 luglio 2019 

27 – 28 e 29 settembre 2019 (30 ore) 

19 e 20 ottobre 2019 

Sede di svolgimento Centro Cardinal Urbani – Via Visinoni 4/C – Zelarino (VE) 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 1.980,00 senza IVA 

Programma dettagliato 

Struttura del corso e contenuti:  

1. moduli trasversali, costruiti per fornire competenze 

generali utili alla gestione di gruppi di qualsivoglia 

natura e collocazione; 

2. una serie di moduli incentrati su specifiche tecniche 

di lavoro; 

3. incontri monotematici incentrati, di volta in volta, su 

un ambito professionale specifico e/o su un preciso 

target di destinazione. 

Nel corso di ciascuno dei singoli moduli verrà trattata una parte 

teorica, verranno esaminate e sperimentate una serie di 

tecniche e di strumenti pratici per la conduzione del gruppo, 

verranno svolte esperienze e role playing, verranno impostati e 

portati avanti progetti  lavorativi, verrà curata la crescita 



personale dei Partecipanti.  

Le tecniche che andremo ad esplorare per fornire agli allievi un 

bagaglio di competenze tecniche utili alla gestione dei gruppi in 

generale saranno: 

la fluidificazione della comunicazione, i giochi di precontatto-

contatto-postcontatto, le tecniche gestaltiche, il role playing, 

l’uso della metafora e dell’immaginazione, il rilassamento, le 

esperienze nei sottogruppi, le tecniche espressive in genere 

(disegno, creta, danza, teatro, poesia), l’utilizzo di film e di libri, i 

giochi aziendali, i giochi di cooperazione e di mediazione, 

l’outdoor training, l’improvvisazione per stare con quello che 

arriva dai partecipanti, la creatività e il pensiero divergente, il 

pensiero positivo.  

Tali tecniche verranno sia discusse dal punto di vista teorico, sia 

utilizzate nel corso delle esperienze all’interno dei moduli. 

Strumenti: la realizzazione dei moduli prevede lezioni frontali 

con supporto di videoproiezione, esperienze pratiche, role 

playing, simulazioni, discussione di casi, visione di film, utilizzo 

della videocamera, esperienze in outdoor, lavori in sottogruppi, 

lavori personali, testimonianze, supervisione personalizzata dei 

progetti  

A chi si rivolge 

Solo a counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

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

4/2013 

Psicologi – Educatori – Insegnanti – Manager Aziendali, 

Volontari in genere, Professionisti che operano con gruppi di 

lavoro 

Numero massimo dei partecipanti 20 

Nominativi dei docenti 
Mariacristina Moresco, Alberto Dea, Gilda Maria Greco, 

Andreas Barella, Matteo La Rovere, Rita Sommacal 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense 

Contatti per informazioni 
info@puntogestalt.it  

cell. 338 5288832 (Alberto Dea) 

Procedura di iscrizione 
Richiesta via mail 

Richiesta telefonica 

Varie  

 


