
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione Corso di specializzazione in Counseling Interculturale 

Tipologia della specializzazione che si 

ottiene 
Specializzazione in Counseling Interculturale 

Ente erogante Shinui – Centro di Consulenza sulla Relazione  

Durata totale espressa in ore 180 

Date e orari di svolgimento 

18 - 19 novembre 

2 - 3 dicembre 

20 - 21 gennaio 

10 - 11 febbraio 

3 - 4 marzo 

21 - 22 aprile 

19 - 20 maggio 

23 - 24 giugno 

15 - 16 settembre 

27 - 28 ottobre 

Sabato dalle 10:00 alle 18.00 

Domenica dalle 9.30 alle 17.30 

Sede di svolgimento Bergamo – Via Divisione Tridentina, 5 

Costi onnicomprensivi a carico del 

discente 
€ 1.900,00 + IVA 

Programma dettagliato 

Conoscenza del gruppo, lavoro sul sé, pregiudizi e 

diversità. Migrazione e intercultura. 

Aspetti psicologici dei processi migratori, evolutivi e 

differenze di genere.  

Concetti di base in ambito interculturale. 

Aspetti psicologici dei processi migratori complicati e 

migrazione forzata. Profughi. Asilo politico.  

La specificità del modello sistemico-pluralista nei 

contesti interculturali. Metodologie e tecniche.  



Modello narrativo di lavoro di gruppo con donne 

migranti e con native e migranti. 

Coppie e famiglie migranti: dinamiche relazionali. 

Mediazione con famiglie migranti e miste. 

Maternità altrove: gestazione, parto e pratiche post-

partum. 

Seminario sulle tecniche di counseling e mediazione 

nel lavoro coi gruppi. 

Le coppie miste. 

Identità mista dei bambini migranti e seconde 

generazioni. 

Adozioni internazionali. Contesti affidatari. 

Le comunità cinesi. Un esempio di comunità chiusa. 

Metodologia e tecniche. 

Migrazione e lavoro - Focus sociologico. 

Badanti e famiglie. 

Prostituzione: aspetti psico-relazionali e modello di 

lavoro di gruppo in counseling con le donne che 

escono dalla prostituzione. 

Uno sguardo sull’Etnopsichiatria e la salute dei 

migranti. 

Mediazione interculturale nei diversi ambiti 

Equipe interdisciplinare e reti professionali: la 

collocazione del counselor interculturale. 

Supervisioni, approfondimenti, esercitazioni. 

Presentazione ed esposizione di elaborati scritti finali. 

Conclusione. 

A chi si rivolge 

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 15 

Nominativi dei docenti CECILIA EDELSTEIN 



PIETRO BASSO 

ROBERTO BERTOLINO 

EMANUELE ZANABONI 

ANNA CONSIGLIO 

LUIGI UBBIALI  

ZI LIN LUCA YOU 

ANTONIO CARUSO 

FEDERICO FERRARI 

Materiale rilasciato 
Diploma di Specializzazione in Counseling 

Interculturale 

Materiale didattico consegnato al 

discente 

Per ogni insegnamento verranno individuati e 

segnalati testi bibliografici obbligatori e ulteriori testi 

di consultazione opzionale. Verranno consegnate 

anche schede e slide. 

Contatti per informazioni 

segreteria@shinui.it 

www.shinui.it 

035 241039 

Procedura di iscrizione 

La domanda d'iscrizione va accompagnata dal 

curriculum vitae con foto, dalla fotocopia del diploma 

di counseling, da un breve scritto sulle motivazioni a 

svolgere il corso e trasmessa via email a 

segreteria@shinui.it. 

Verranno inoltre svolti colloqui motivazionali per 

l’ammissione (anche via Skype per chi arriva da 

lontano). 

 

 


