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ASPIC
Istituto per la Formazione di Psicoterapeuti

Master breve di alta formazione in Counseling psicologico
durante l'intero ciclo di vita - Roma, Online
Roma: Via Vittore Carpaccio, 32 - tel.06.5926763 - 06.5413513 - 06.5926770
www .aspicpsicologia.org www .esamedistatoperpsicologi.it

Durata: 300 ore in blended learning
Obiettivi
Il Master breve di alta formazione in Counseling psicologico durante l'intero ciclo di vita
fornisce competenze complesse trasversali provenienti da molteplici teorie, per interventi psicologici
con metodologie e tecniche esperienziali appropriate per l'intero arco di vita.
La ricerca avanzata ed evidence-based include diversi assunti paradigmatici per i quali il
comportamento è determinato da:
- ragioni inconsce (psicodinamico)
- pensieri, opinioni, convinzioni (cognitivo)
- apprendimento e condizionamento ambientale (comportamentale)
- percezione soggettiva di sé (umanistico-esistenziale)
- circolarità interattive contestuali (sistemico-relazionale)
- memoria somato-psichica (neuro-fisio-corporeo)
Destinatari
Il Master si rivolge a Psicologi, Medici, laureati e laureandi in Psicologia e Medicina.
Direzione
Direzione scientifica: Edoardo Giusti
Direzione didattica: Enrichetta Spalletta
Sede di svolgimento
Il Master si tiene a Roma.
Durata
Sono previste 160 ore in presenza (10 weekend, uno al mese) e 140 ore di autoformazione e
tirocinio.
Metodologia
L'approccio formativo si fonda sull'integrazione pluralistica a prova di evidenza scientifica, che
include contributi elettivi particolarmente efficaci dei singoli modelli, per superare i limiti dogmatici
dell'autoreferenzialità.
Apprendimento esperienziale: 30% di teoria metodologica e 70% di tecniche operative pratiche.
Gruppi di evoluzione e crescita personale: sono previsti gruppi di autoesplorazione partecipata
mediante l'esposizione e l'attraversamento personale, per una migliore gestione delle equazioni
soggettive che influenzano la relazione psicologica consulenziale.
Programma
Le unità formative si articolano nelle seguenti fasi del ciclo di vita:
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Età evolutiva
Strumenti di valutazione nelle prime fasi dello sviluppo:
- Fattori di protezione e indicatori di disagio
- Rischio del bambino nei suoi contesti di vita (famiglia, scuola, gruppo dei pari)
- Autoregolazione e gestione degli eventi critici
- Orientamento all'automotivazione, alla creatività e all'intelligenza soggettiva

Empowerment per l'adulto resiliente
- Coaching di life skills per la vita privata e professionale
- Supporto alla coppia e alla genitorialità
- Mediazione dei conflitti
- Bilancio di competenze nelle proprie aspirazioni; percorsi di autoefficacia e adattamento creativo
- Autodeterminazione passionale in ambito privato e lavorativo per la realizzazione dei propositi
perseguiti
- Prevenzione dello stress e del burnout
- Costruzione e sviluppo dei legami per i rifornimenti intimi e le trasformazioni del desiderio
- Sostegno psicologico nei passaggi evolutivi all'interno della coppia e della famiglia

Maturità ed età avanzata
- Riattivazione delle reti sociali e incentivo della creatività per la progettazione di nuovi interessi
- Rivalutare le ricchezze relazionali nel pensionamento attivo e ottimizzare le energie
- Rapporti collaborativi e costruzione di capitale umano
- Comportamenti protettivi a vantaggio del benessere personale
- Valutazione del funzionamento globale e interventi multidimensionali per la gestione della solitudine
e degli stati depressivi
- Ridefinizione dei ruoli familiari e trasmissione ai giovani delle esperienze
- Salutogenesi e patogenesi psicoaffettiva della qualità della vita

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria tramite il form sottostante oppure al
numero 06.5926770.
Attestato
Ai laureati in Psicologia viene consegnato l'Attestato di frequenza provvisorio.
Al momento dell'iscrizione all'Albo viene rilasciato l'Attestato Master di competenza e
qualificazione sull'orientamento per interventi psicologici durante l'intero ciclo di vita.
Costi
Il costo del Master è di € 1.600 IVA inclusa (pagamento rateizzato).
Sconto di € 300 per pagamenti in un'unica soluzione.

Master breve di alta formazione in Counseling psicologico durante l'intero ciclo di vita - Roma, Online - Pag. 2

