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L’Associazione KIARA Propone : 

 

PROGETTO FORMATIVO 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ABILITÀ DI 

COUNSELING PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI 

-ANNO 2017- 

PRESENTAZIONE 

L’importanza della relazione nei ruoli di assistenza alla persona, attiva la necessità di formarsi e di esplorare 

sia il vissuto dell’operatore, favorendo il processo di conoscenza, consapevolezza e trasformazione 

dell’individuo, sia l’acquisizione di strumenti e metodologie relazionali che facilitino l’approccio olistico 

dell’uomo. 

Nasce così un campo d’azione nuovo che favorisce l’utente nel processo di cura e mette al centro della 

relazione umana “la persona” con i suoi potenziali.   

Inoltre permette all’operatore di divenire soggetto della trasformazione assistenziale sviluppando qualità e  

responsabilità nell’intervento professionale e interagendo in ambito culturale e sociale.  

  

OBIETTIVO 

Il corso ha l’obiettivo di formare i professionisti che operano nei settori sanitari e sociali in merito alle abilità  

ed alla applicabilità dei principi del counseling psicosintetico ad orientamento transpersonale nella 

professione sanitaria e sociale. 

Le potenzialità sulla acquisizione di nozioni di tale modello teorico sono finalizzate al miglioramento delle 

competenze relazionali, educative e terapeutiche espresse dal professionista della salute. (operatore-utente, 

educazione alla salute, formazione, prevenzione). 

Tali competenze si potranno inoltre mostrare confacenti a una vision che mira a coadiuvare l’umanizzazione 

dell’assistenza e la realizzazione di processi di cura efficaci con un propensione continua a promuovere le 

potenzialità della persona quale soggetto del proprio processo di guarigione e mantenimento del proprio stato 

di salute. 

Il corso, ha inoltre, l’obiettivo di facilitare la comunicazione nel gruppo professionale, di sviluppare 

l’autenticità, l’unicità individuale e di creare cooperazione e distribuzione equa di compiti, potenziali e 

qualità nell’ambito lavorativo. 

 

CONTENUTI 

I campi di azione che verranno esplorati saranno suddivisi in moduli che tratteranno i seguenti ambiti e 

argomenti: 

1. La comunicazione intrapersonale, interpersonale e di gruppo in ambito sanitario  

2. Aspetti legislativi, etici, deontologici in ambito sanitario, psicologici e sociale 

3. Teoria ed elementi di counseling 

4. Il counseling quale processo di empowerment per le competenze sanitarie e sociali 

5. Teoria e applicabilità del modello di counseling psicosintetico transpersonale in campo sanitario e 

sociali 

6. L’utilizzo della psicologia sociale, psicologia dello sviluppo e psicologia di gruppo nell’ambito 

sociale e sanitario 

7. Sostenere e sostenere: trasformare il distress in eustress 

8. Il lavoro di equipe in ambito sanitario e sociale: Il Gruppo- L’incontro-Lo Spazio 

9. Elementi di psicodinamica e sistemi relazionali nei processi di cura 

10. Processo di cura e sistemi di vita 

11. Dinamiche di gruppo ed energia nel processo terapeutico  

12. L’uomo nella visione olistica (psicosomatica-psicoenergetica) 
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13. Cicli della vita: dall’accoglienza all’accompagnamento nei percorsi di cura per la promozione dei 

processi di adattamento alla malattia e dei processi di guarigione 

14. Il processo di accompagnamento alle cure: la diagnosi, la prognosi, i trattamenti, la terminalità. 

15. I Sistemi di significato di fronte alla malattia 

16.  Coping, adattamento, superamento: strategie di resilienza 

17. I processi di cura: Comprendere la guarigione e sviluppare i potenziali umani 

18. Creare in equipe un nuovo modello assistenziale 

 

PROGRAMMA 

 

Il programma è suddivisi in 10 moduli: 

 

1° modulo: Gennaio 
Il COUNSELING - L’UOMO - IL PROFESSIONISTA SANITARIO  

 Aspetti relazionali legislativi etici ed deontologici della professione sanitaria e del counseling  

 Teoria ed elementi di counseling 

 Panoramica legislativa: profilo, leggi , competenze  codice deontologico…. 

 Che cos’è il counseling: aree di applicabilità per la professione sanitaria 

 La relazione io-tu, io-tu-noi 

 Strumenti teorici e pratici nella relazione di cura 

 Concetto di “uomo”: personalità, identità e aspetti psicoenergetici dell’individuo 

 Etica educativa nel processo di cura 

 Il significato di “prendersi cura” 

 

2° modulo: Febbraio 

ELEMENTI DI PSICODINAMICA E SISTEMI RELAZIONALI NEI PROCESSI DI CURA 

 Psicologia dinamica 

 Processo di cura e sistemi di vita 
 Coping, adattamento, superamento: strategie di resilienza 

 

3° modulo: Marzo (accreditato) 
LA COMUNICAZIONE NEL COUNSELING  

 Dall’informazione, all’orientamento, alla promozione della salute 

 Confini, ostacoli, potenzialità, sostegno al cambiamento 

 La comunicazione verbale e non verbale 

 Nascita, sviluppo, ed effetti del pensiero creativo 

 Percezione, valutazione e azione nel processo comunicativo 

 “Cambiarsi per cambiare”: la consapevolezza nella comunicazione 

 Analisi dei confini nel setting relazionale e professionale 

 Ostacoli: false credenze, critiche e pregiudizio 

 Sviluppo dei potenziali: umanizzazione nell’interazione, comprensione, discernimento, intenzione, 

attenzione, direzione, equilibrio, conoscenza di se’ e dell’altro, comunicazione autentica. 

 Influenza di modelli acquisiti e memorie storiche vissute 

 Cambiamento: scelta nel come e cosa comunicare. Comunicazione efficace, la volontà individuale al 

servizio dell’organizzazione e della cooperazione in un processo di cura. 

 La comunicazione intrapersonale, interpersonale e di gruppo in ambito professionale 

 Principi di counseling e sviluppo dei potenziali della propria professione quale processo di 

empowerment per le competenze sociali e sanitarie 
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4° modulo: Aprile 

IL PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE CURE: LA DIAGNOSI, LA 

PROGNOSI, I TRATTAMENTI, LA TERMINALITÀ. 
 I sistemi di significati di fronte alla malattia 

 I processi di cura: comprendere la guarigione e sviluppare i potenziali umani 

 L’uso della volontà nei percorsi assistenziali e di cura 

 

5° modulo Maggio (accreditato) 

IL LAVORO DI EQUIPE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE: IL GRUPPO -

L’INCONTRO - LO SPAZIO (modulo accreditato ECM) 

 “Incontrarsi per incontrare”: conoscenza di sè e dei propri nuclei di appartenenza ( sistema familiare) 

influenze in ambito professionale 

 l’individuo professionista e il gruppo: bisogni, aspettative, memorie storiche. 

 Psicologia di gruppo 

 Il gruppo uno spazio di competizione e cooperazione:  realtà coesistenti nel quotidiano 

infermieristico; come riconoscerli e utilizzarli. 

  La comunicazione: differenza tre un gruppo, un team, un’equipe. 

 Sostenere e trasformare il distress in eustress 

 Utilizzo dei potenziali individuali all’interno dell’equipe come risorsa umana al servizio 

dell’organizzazione. 

 Interazione tra gruppo sanitario o sociale e utente: contesti relazionali  che ostacolano o promuovono 

il processo di cura. 

  

6° modulo Giugno  

IL MODELLO DELL’UOMO 

 La psicodinamica secondo la psicosintesi transpersonale applicata al quotidiano professionale 
 Dalle funzioni psichiche alla psicodinamica attraverso le mappature della psicosintesi transpersonale 

 Dalla mente concreta alla mente intuitiva 

 L’utilizzo dell’intelligenza emotiva  

 L’utilizzo della mente come potenziale positivo nella cura  

 

7° modulo Settembre 

SOSTEGNO DI SÉ E SOSTEGNO DELL’ALTRO NEL PERCORSO DI GUARIGIONE 

 Psicologia sociale e psicologia dello sviluppo nell’ambito sociale e sanitario 

 Dal curare al prendersi cura 

 Lo sviluppo dell’autoconsapevolezza e dei potenziali sia del professionista che dell’utente 

 Metodologie educative e metodologie di ricerca 
 

  

8° modulo Ottobre  

COUNSELING  E CICLI DELLLA VITA  

 Aspetti evolutivi della cura 

 Dalla nascita alla morte. Saper accompagnare le tappe del percorso di vita 

 L’uomo nella visione olistica (dalla psicosomatica alla PNEI ed alla psicoenergetica) 
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9° modulo: Novembre (accreditato) 
UN NUOVO MODELLO DI CURA I.A.R.A. (modulo accreditato ECM) 

 

 Aspetti educativo-relazionali applicati  nei contesti sanitari e sociale 

 

10° modulo Dicembre 

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI COUNSELING NEL QUOTIDIANO 

LAVORATIVO 

 Simulate di situazioni quotidiane 

 Supervisione di casi riportati dallo studente 

 Applicazione pratiche delle tecniche di counseling acquisite 

 

 

Il corso si concluderà con la presentazione di una tesi e il rilascio di attestato  nel 

mese di dicembre 2017 

 
DESTINATARI 

Coloro che svolgono l’attività professionale nel sistema socio-sanitario sia pubblico che privato (infermieri, 

medici, fisioterapisti, psicologi, logopedisti, dietisti, nutrizionisti, assistenti sanitarie, infermiere pediatriche, 

ostetriche) e intendono potenziare ed accrescere la loro competenza relazionale educativa  e terapeutica. 

 

FREQUENZA E DURATA 

Il corso viene strutturato: 

 7 moduli della durata di 2 giorni:ciascuno modulo ha una durata  14 ore cadauno  si svolgeranno  

sabato dalle 09 alle 18  e domenica dalle 9 alle 14  

 3 moduli accreditati ECM della durata di 2 giornate con il seguente orario: sabato dalle 9 alle 19 e 

domenica dalle 9 alle 16 per un totale di 17 ore caduno. 

 5 ore supervisione didattica  

 È consentita l’assenza pari al 20% del totale delle ore. 

 

PARTECIPANTI :  Massimo  18 persone 

 

CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO: 

Al corso si potrà accedere dietro presentazione di un CV formativo e professionale. 

 

METODOLOGIA 

Il quadro di riferimento teorico applicativo è basato sul modello psicosintetico di R. Assagioli 

Si privilegia una metodologia di insegnamento teorico-esperienziale basata sul principio dell’apprendere 

attraverso l’osservazione e la pratica (apprendimento esperienziale) 

Nel corso verranno utilizzati: 

 Lezioni magistrali  

 Lezioni partecipate  

 Lavoro a piccoli gruppi 

 Discussioni di casi clinici guidate da esperto 

 Laboratori esperienziali (Role-playning, Immaginazione creativa, Esercitazioni corporee). 

 

COORDINATORE DEL CORSO: 

Anna Maria Padovan: Infermiera, formatore e docente presso Corso di Laurea in Infermieristica 

dell’Università degli studi di Torino e Pisa, counselor  psicosintetico transpersonale  accreditato 

Assocounseling.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Importo individuale di iscrizione: € 1200 incluso oneri fiscali 

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire  entro  il 15 gennaio 2017  

L’iscrizione dovrà essere convalidata tramite versamento di un acconto di 150€ della quota totale . 

Sarà possibile effettuare il pagamento del rimante della quota anche in forma  rateizzata entro il 30 novembre 

2017 

 

INFORMAZIONI 

Il corso di perfezionamento si svolgerà presso la sede di TORINO  

Per iscrizioni e informazioni contattare:  

 

Anna Maria Padovan  Tel. 335.53.60.450  e-mail: annapado@tin.it  

  
Associazione Kiara       Tel.393.58.57.995   e-mail: info@associazionekiara.it  

 

 

Date del corso dell’anno 2017: 

 

 gennaio  21-22  

 febbraio 11-12 

 marzo 4-5   evento accreditato ECM 

 aprile 01- 02 

 maggio 6 - 07 evento accreditato ECM 

 giugno  10-11  

 settembre  16 -17 

 ottobre 14-15  

 novembre  4- 5  evento accreditato ECM 

 dicembre 2-3  con discussione tesi 
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