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ASPIC
Istituto per la Formazione di Psicoterapeuti

Master esperienziale in Gestalt Counseling - Roma
Roma: Via Vittore Carpaccio, 32 - tel.06.5926763 - 06.5413513 - 06.5926770
www .aspicpsicologia.org www .esamedistatoperpsicologi.it

Durata: 3 anni
Obiettivi
- Acquisire le diverse tecniche del Counseling Pluralistico Integrato per aumentare l'efficacia del
comportamento funzionale.
- Raggiungere velocemente una competenza concreta e operativa, nell'ambito dei settori di
appartenenza.
- Migliorare le capacità di ascolto e di risposta, sviluppare le capacità espressive e creative, acquisire
la sicurezza di base per offrire momenti di orientamento, di appoggio e di supporto agli interlocutori.
Indirizzo teorico
Il quadro di riferimento teorico-applicativo è basato sui principi fondamentali dell'indirizzo
fenomenologico esistenziale della corrente umanistica, con integrazioni tecniche del Counseling
ad approccio non direttivo centrato sulla persona, di C. Rogers, e della prassi semi-direttiva ed
espressiva della Gestalt, di F. Perls.
Destinatari
Il Master esperienziale in Gestalt Counseling è indirizzato a tutti coloro che intendono integrare
nella loro professione competenze essenziali del Counseling Pluralistico Integrato.
È rivolto inoltre agli operatori dell'ambito socio-sanitario e alle professioni che richiedono
competenze tecniche comunicazionali avanzate per interventi di sostengo: Psicologi, assistenti
sociali, educatori, insegnanti, pedagogisti, formatori, consulenti, infermieri, sacerdoti, animatori,
manager, selezionatori e formatori del personale, direttori e assistenti di comunità infantili,
fisioterapisti, volontari, laureandi in scienze umanistiche e tutti gli operatori front-line in contatto con il
pubblico.
Responsabili
Direzione scientifica: Claudia Montanari
Coordinamento didattico: Edoardo Giusti e Claudia Montanari
Durata
Il Master si articola in 3 anni:
- un biennio di base teorico-pratico costituito da 22 moduli mensili (sabato ore 15.00-19.30 e
domenica ore 9.00-18.30)
- un terzo anno di tirocinio e pratica supervisionata costitutito da 11 moduli mensili (domenica ore
10.00-18.00).
Sono richieste inoltre 70 ore di percorso individuale e/o di gruppo.
Sede didattica
Il Master si tiene a Roma.
Programma
PRIMO ANNO
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I incontro
- Modelli pluralistici integrati e fattori comuni transteorici
- Introduzione al Counseling umanistico integrato
- Proiezione film: "Saper ascoltare" e "Carl Rogers all'opera I sessione"
II incontro
- Il colloquio di Counseling nella relazione d'aiuto (VISSI)
- Forme di ascolto attivo, accettazione e comprensione empatica
- Modello rogersiano e sviluppi
- Proiezione film: "Carl Rogers all'opera II sessione"
III incontro
- L'alleanza nella relazione d'aiuto in una prospettiva integrata
- L'approccio del Counseling fenomenologico esistenziale integrato
IV incontro
- Principi della comunicazione digitale e analogica: modelli e strategie verbali, paraverbali e non
verbali
- Modello dello sviluppo precoce e stili di attaccamento - Internal Working Model (IWM)
V incontro
- Temporalità e spazialità tra kronos e kairos
- Il Counseling nella salutogenesi I
VI incontro
- Il Counseling nella salutogenesi II
- Prevenzione (e interventi) negli stati di stress
VII incontro
- Maratona esperienziale su tema intrapsichico o interpersonale
VIII incontro
- Stili di personalità e compatibilità interpersonale
- Gestione della salute alimentare
IX incontro
- Vissuti soggettivi del Counselor in relazione
- Tecniche di osservazione e lettura tramite carta e matita
- Verifica scritta
X incontro
- L'uso del diario come narrazione per l'autosostegno
- Gruppi di autoaiuto ed empowerment
XI incontro
- L'utilizzo delle metafore e dei sogni nel Counseling
- Stati di sofferenza, infelicità, tristezza e perdita
SECONDO ANNO
I incontro
- L'approccio della Gestalt: radici e sviluppi
- La teoria del sé nell'ottica gestaltica
- Proiezione film: "La gerarchia dei bisogni" e "Fritz Perls con Gloria"
II incontro
- Fenomenologia del ciclo del contatto gestaltico
- L'approccio gestaltico in età evolutiva
III incontro
- Introduzione all'Analisi Transazionale I
- Metodologia della Gestalt e tecniche di intervento
- Proiezione film: "Workshop Fritz Perls in azione: testimone oculare"
IV incontro
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- Analisi Transazionale II + egogramma
- Proiezione film: "Comportamento non verbale" e "Io sono Ok tu sei Ok"
- Confini professionali del Counseling, Counseling psicologico e Psicoterapia
V incontro
- Conduzione e osservazione dei gruppi
- Programmazione neuro linguistica (PNL)
VI incontro
- Il processo nel Counseling
- La relazione di intimità
VII incontro
- Maratona esperienziale su tema intrapsichico o interpersonale
VIII incontro
- Introduzione ai sistemi familiari (mappa familiare e sculture)
- La mediazione familiare
IX incontro
- Introduzione al Counseling espressivo e all'ArtCounseling integrato
- Elementi di sessuologia
- Verifica scritta
X incontro
- Integrazione posturale e body mind counseling
- Introduzione alla pratica supervisionata
XI incontro
- Integrazione pluralistica eclettica e individuazione: conclusione di un percorso di Counseling
- Aspetti giuridici, etici e deontologici dell'attività di Counseling
Frequenza ed esami
Le annualità si svolgono da gennaio a dicembre (escluso agosto).
Il Master prevede 22 seminari didattico-teorici fondamentali e 22 stage applicativi di addestramento
con esercitazioni tecnico-pratiche: 30% di teoria e 70% di pratica guidata.
Le progressive verifiche di apprendimento permettono una valutazione finale globale.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 06.54225229 - 06.54225060.
Attestato
Al termine del triennio viene rilasciato l'Attestato di primo livello (Professional Counselor).
Costi
ll costo annuale del Master è di € 1.650 IVA inclusa (possibilità di rateizzazione).
Sconto di € 150 per pagamenti in un'unica soluzione
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