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Sentieri Formativi
Centro Camilliano di Formazione

Corso per Counsellor Professionista a orientamento Pastorale
- Verona
Verona: Via C.C. Bresciani, 2 - tel 045.913765 - 045.8302736
www .sentieriformativi.it

Approccio umanistico integrato
Il Centro Camilliano di Formazione, per i Corsi di Counselling, è riconosciuto dal Coordinamento
Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP).

Durata: triennale (950 ore)
Presentazione
Il Counsellor è la figura professionale che aiuta il cliente a cercare soluzioni su specifici problemi di
natura non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a gestire crisi, a migliorare
relazioni, a implementare le risorse personali, a promuovere e sviluppare la consapevolezza
di sé.
Alla base del Counselling vi è la convinzione che la persona sia la maggior esperta di se stessa e del
suo problema, portatrice del potenziale necessario per affrontarlo e risolverlo, la principale
protagonista del processo di sviluppo personale e di problem solving.
Obiettivi
Il Counsellor formato dal Corso ha una visione positiva dell'altro ed è in grado di restare in contatto
con il disagio che nasce dalle crisi esistenziali, dai momenti di passaggio della vita, dalla fatica di
prendere decisioni, dalle difficoltà relazionali e familiari, ma anche dalla malattia, dalle paure ad essa
legate, e dal lutto.
Il Counsellor professionista ad orientamento pastorale formato dal Centro è in grado di ascoltare la
dimensione pastorale e spirituale della persona, la sua ricerca di senso, e di mettersi a fianco senza
mai suggerire soluzioni personali.
Destinatari
Il Corso per Counsellor Professionista ad orientamento Pastorale si rivolge a Presbiteri,
Religiosi/e, Catechisti, adulti che operano nel contesto della relazione di aiuto in campo educativo,
sociale, assistenziale, sanitario, legale o aziendale, parrocchiale, anche se in contesti di volontariato.

Direttore del Corso
Padre dott. Danio Mozzi
Sede didattica
Verona: presso il Centro Camilliano di Formazione.
Durata
Il Corso ha una durata triennale (due lunedì al mese, escluso Luglio e Agosto, ore 9.30-17).
La frequenza è obbligatoria, le assenze non devono superare il 20% del monte ore annuo.
Programma
Durante i tre anni lo studente è impegnato a compiere un cammino di crescita nelle seguenti aree:
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1. Il Counselling pastorale - Definizione, storia, obbiettivi e specificità, tappe del processo della
relazione di aiuto, Gesù Counsellor, ...
2. Il Counsellor pastorale - Percorso di crescita umana e spirituale: identità, spiritualità,
competenza comunicativo relazionale ed etica, ...
3. Area teologica - Antropologia cristiana; lettura teologica e spirituale dell'esperienza umana (salute
e sofferenza sessualità, peccato, ...); spiritualità umana e spiritualità cristiana; ...
4. Area psicologica - Conoscenza delle principali Scuole di Psicologia e Psicoterapia esaminate alla
luce dell'antropologia cristiana; Psicologia dell'età evolutiva, della comunicazione; elementi di
Psicopatologia; normalità e patologia dell'esperienza religiosa (maturità umana e maturità cristiana,
sviluppo morale e religioso, attaccamento e relazione con Dio, ...); ...
5. Interventi particolari - Con la coppia e la famiglia, gli adolescenti, le persone in lutto, i malati e
morenti, le persone disabili, ...
Numero partecipanti
Il Corso è a numero chiuso.
Requisiti di ammissione
Avere compiuto i 26 anni d'età con titolo di studio corrispondente al Diploma di Scuola Superiore di
secondo grado.
Avere compiuto i 24 anni d'età con titolo di studio corrispondente a Laurea triennale.
È previsto un colloquio conoscitivo con lo staff del Centro.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro ai numeri 045.913765 - 045.8302736.
Costi
Il costo annuo del Corso è di € 1.300 + IVA (possibilità di rateizzazione).
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