Scheda sintetica
Titolo del corso

Corso di formazione per Supervisor Counselor

Ente erogante

SIBiG – Scuola Italiana di BioGestalt

Durata espressa in ore

160
Orario: 9.30-18.30 con un’ora di pausa pranzo

Date e orari di svolgimento

Calendario: 29 e 30 gennaio, 19 e 20 febbraio, 19 e 20 marzo, 9
e 10 aprile, 14 e 15 maggio, 11 e 12 giugno, 17 e18 settembre,
1 e 2 ottobre, 22 e 2 ottobre, 26 e 27 novembre 2022

Sede di svolgimento

Via Marcona 24, Milano

Costi onnicomprensivi a carico del discente

2.000,00 euro + IVA
Presentazione del corso; presentazione dello schema generale
condiviso con cui portare in supervisione un caso. Aspetti
linguistici e corporei dei possibili rimandi al counselor in
supervisione.
Consapevolezza cognitiva, emozionale e corporea nella
relazione di supervisione. Elementi di Gestalt.
Struttura e fasi del colloquio di counseling, orientamento
rogersiano integrato
Come riconoscere gli elementi di contagio tra counselor e
cliente: aspetti deontologici della supervisione
La coppia nel qui e ora - aspetti teorici e lavori esperienziali di
supervisione.
Etica e deontologia nella relazione di counseling: la gestione di
situazioni difficili

Programma

Elementi di counseling familiare
Elementi di counseling scolastico, lavoro con i genitori
Saper ascoltare e accogliere il counselor senza entrare in
risonanza
Cogliere e gestire i punti di forza e le aree critiche del counselor.
Come dare i feedback
Come portare il corpo nella supervisione al counseling. Elementi
di bioenergetica
I giochi proiettivi tra cliente, counselor e supervisore
Il conflitto in figura -aspetti teorici e supervisioni pratiche.
Stare nelle emozioni: la capacità di radicarsi nel corpo, nelle
emozioni e nella relazione
La trasformazione del conflitto in progetto- aspetti teorici e lavori
esperienziali di supervisione.
Favorire nel counselor una nuova progettualità in relazione al

proprio cliente
Il benessere del supervisore e le capacità di autoregolazione e
prevenzione dello stress
Integrare sapere, saper fare e saper essere in modo da porsi
come modello per il counselor
Counselor professionisti iscritti da almeno 5 anni ad
un’associazione professionale ed in possesso di regolare
A chi si rivolge

attestazione di qualificazione professionale (ex attestato di
competenza) che svolgano l'attività in forma prevalente e/o
continuativa ed abbiano raggiunto l’età minima di 35 anni

Numero massimo dei partecipanti

Nominativi dei docenti / supervisori / trainer

15
Riccardo Sciaky, Maria Pia Fraccaro, Piera Campagnoli,
Alessandro Volpe, Marisa Castelli
Attestato di formazione per supervisori. Nessun titolo sarà
rilasciato poiché il “titolo professionale” viene dato da

Materiale rilasciato

AssoCounseling nel momento in cui il socio che ha partecipato
al corso effettua richiesta di riconoscimento per il livello di
“Supervisor Counselor”

Materiale didattico consegnato al discente

Alcune dispense fornite da alcuni docenti

Contatti per informazioni

info@biogestalt.it, Cell.: 3284135577, 3283244492

Procedura di iscrizione

Varie

L’iscrizione è possibile previo invio di un curriculum vitae e
colloquio con i direttori del corso
\

