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METODOLOGIA
La modalità di trasmissione della formazione è

Psicologi, laureandi in psicologia,

in prevalenza esperienziale. I contenuti teorici

specializzandi e medici

proposti sono mediati e supportati da
laboratori esperienziali, da sperimentazioni
pratiche di apprendimento e approfondimenti

FINALITÀ E OBIETTIVI

tecnici.
La conduzione della relazione di sostegno

Il Master teorico-pratico fornisce le

(C.U.S. – Consulente-Utente-Supervisore) è

competenze di base sulle tecniche del

facilitata a

colloquio psicologico per il processo

partire dal primo Ciclo.

psicodiagnostico integrato e per la

La supervisione degli apprendimenti

facilitazione del cambiamento basato

accompagna

sull’efficacia relazionale qualitativa. Le
strategie, gli strumenti e le tecniche proposte
sono orientate alla costruzione di un piano di

l’intero percorso formativo.
Osservazione in lingua italiana dei Modelli
Teorici in Videodidattica di sedute dei Grandi

intervento personalizzato, calibrato sulla
specifica utenza. La selezione degli interventi
risponde alle indicazioni della ricerca

Maestri Internazionali.

ARTICOLAZIONE E ORE

scientifica a prova di evidenza e la
sperimentazione pratica facilita
l’apprendimento di abilità e competenze.

Il Master è suddiviso in 2 Cicli. Il primo può

Attraverso la sperimentazione soggettiva di

essere propedeutico per il secondo oppure

spazi di consapevolezza ed evoluzione

essere conseguito in autonomia. La bibliografia

personale in gruppo viene favorita

di riferimento sarà fornita al momento

l’elaborazione di dinamiche controtransferali

dell’iscrizione

nella relazione di sostegno. Il tirocinio
Primo Ciclo

permette di sperimentare le proprie
competenze e di monitorare lo sviluppo

60 ore

progressivo al fine di perfezionare gli strumenti

- Lezioni frontali, attivazioni esplicative, visione

teorici-metodologici.

e discussione di filmati didattici.

di formazione in aula in 4 weekend:

- Sperimentazione pratica guidata e

ATTESTATO

supervisionata del colloquio psicologico
(C.U.S.)

Al completamento di ogni modulo, i

- Evoluzione e crescita personale nel gruppo

partecipanti riceveranno l’attestato di

esperienziale.

partecipazione specifico con le ore di
frequenza svolte e la possibilità di essere
inseriti nell’Elenco dei professionisti ASPIC. Il
monte ore conseguito è riconosciuto ed è

40 ore

di formazione a distanza (filmati e

questionari di assessment) e di elaborazione di
schede critiche relative a libri attinenti al

cumulabile nei corsi ASPIC.
Successivamente risulterà titolo preferenziale a
costo ridotto per un eventuale proseguimento
nella Scuola di Specializzazione quadriennale
in Psicoterapia Pluralistica Integrata di Roma
(www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it).

percorso.
Monte ore totale 100 ore.

Secondo Ciclo

90 ore

di formazione in aula in 6 weekend:

- Lezioni frontali, attivazioni esplicative, visione
e discussione di filmati didattici.
- Sperimentazione pratica guidata e
supervisionata del colloquio psicologico

ISCRIZIONE E COSTI

(C.U.S.).
- Evoluzione e crescita personale nel gruppo
esperienziale.

Per iscriversi è necessario versare
anticipatamente la prima quota di

€

80 ore

160

da versare tramite bonifico bancario:

di formazione a distanza (filmati e

questionari di assessment) e di elaborazione di

Banca Popolare di Spoleto SPA

schede critiche relative a libri consigliati nella

IBAN: IT90 M05 70403 6000 0000 0192 000

bibliografia della scuola.

Causale: Iscrizione Master in Counseling

30 ore

Psicologico (1° o 2° Ciclo)
Costo Primo Ciclo:

€

640

Costo Secondo Ciclo:

€

960

Possibilità di pagamento in rate mensili di

di tirocinio.

Monte ore totale 200 ore.

€

160

Primo Ciclo
Il percorso formativo fornisce l’acquisizione delle competenze di base fondamentali per poter effettuare il colloquio
psicologico e favorire il cambiamento basato sull’efficacia della relazione qualitativa.

Attestato di partecipazione: "La relazione d'aiuto"

1° Weekend

“La comunicazione e la relazione
nel colloquio psicologico”

3° Weekend
“Modelli pluralistici. Metodologie e
tecniche per interventi brevi”

- Presentazione del Master di formazione.

- Fattori transteorici nell'efficacia della relazione di

- Principali aree di intervento e abilità trasversali

aiuto.

nel colloquio psicologico.

- L'alleanza empatica operativa e la costruzione

- Competenze comunicative e relazionali di base.

condivisa degli obiettivi di cambiamento.

- La strutturazione del setting e l’analisi della

- Counseling, salutogenesi e ciclo di vita: il processo di

domanda.

promozione della salute attraverso l'empowerment, la
psicoeducazione e la cura.
- Il monitoraggio della gestione del tempo: i diari,
l'agenda e l'agenda creativa.

2° Weekend

“Il modello Umanistico Integrato”

4° Weekend
- Approccio centrato sulla persona: il modello
Rogersiano.

"La qualità emotiva della relazione"

- Lo sviluppo della comprensione empatica
compatibile.

- La compatibilità relazionale nel setting di sostegno.

- Gli strumenti per la raccolta anamnestica dei dati e

Fattori di sviluppo precoce dell'alleanza operativa,

l’assessment iniziale.

caratteristiche di personalità e stili di attaccamento
- L'approccio gestaltico per espandere la
consapevolezza ed agevolare l'individuazione.
- La regolazione degli affetti e la finestra di
tolleranza. Il dialogo corporeo e la relazione.

Secondo Ciclo
Il percorso formativo approfondisce le strategie e gli strumenti utili per la costruzione di un piano di intervento
personalizzato e specifico per l’utenza singola e gruppale. Il Master pone un’attenzione particolare sull’offerta
conoscitiva degli aspetti etici/deontologici e legislativi/amministrativi fondamentali per l’avviamento e l’orientamento
della professione.

Attestato di partecipazione: "Counseling psicologico e tecniche di coaching"

Al termine dei 2 Cicli di formazione l’allievo/a potrà effettuare 50 ore di Formazione Integrativa e di
Supervisione presso la Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Pluralistica Integrata di
Roma che rilascerà un Attestato di qualificazione professionale in

e Tecniche di Coaching”

“Esperto in Counseling Psicologico

(350 ore).

Programma secondo ciclo

1° Weekend
“Il contributo dell'orientamento
cognitivo comportamentale nel
counseling psicologico”

4° Weekend

“Verso la realizzazione dell'obiettivo di
cambiamento”
- Il contributo della psicologia positiva nell'attivazione

- Procedure di pianificazione, implementazione,

delle risorse dell'utente: coping efficace e sviluppo

valutazione e monitoraggio a sostegno del

della resilienza.

cambiamento degli schemi e delle convinzioni centrali

- La comunicazione assertiva e le tecniche di

disfunzionali.

empowerment nelle situazioni di stress e burn out.

- Il processo del cambiamento, dalla non pensabilità al

- Interventi di counseling breve orientati alla soluzione.

mantenimento dei risultati.
- Gli interventi motivazionali mirati, le tecniche di
superamento della reattanza: come fronteggiare le
resistenze, nutrendo convinzioni, valori e credenze
potenzianti, superando le distorsioni del pensiero.

5° Weekend

"Le risorse del coaching nella gestione
degli obiettivi e per stimolare l'azione"

2° Weekend

- Aggiornare la mappa per esplorare il territorio: il

“Il processo psicodiagnostico
integrato”

- La definizione di obiettivi ben formati, le domande

contributo della PNL al processo di cambiamento.

potenti, l'individuazione delle alternative possibili e
delle risorse, il piano di azione.

- Strumenti efficaci per la formulazione diagnostica e

- L'immaginazione come risorsa potenziante: le sub

la ricostruzione della biografia del paziente e della

modalità, le metafore, problem solving analogico, le

sua personalità.

posizioni percettive.

- La valutazione delle risorse, delle potenzialità e dei
limiti: il questionario biografico multimodale di A.
Lazarus e l'inventario multiassale clinico di T. Millon.
- L'autonarrazione riparativa con l'album fotografico.

6° Weekend

“La pratica applicata del counseling
psicologico”

3° Weekend

“La visione sistemica”

- Strumenti di monitoraggio dell'efficacia degli
interventi.
- Supervisione del colloquio di sostegno e di aiuto.

- Introduzione all'osservazione sistemica. Tecnica del

- Etica, deontologia professionale. Promozione e

genogramma

visibilità clinica.

- La comunicazione efficace nella mediazione dei

- Conclusione e consegna attestati.

conflitti relazionali.
- La conduzione di gruppi: tecniche e attivazioni
espressive specifiche nelle diverse fasi del ciclo di vita
- L'individuazione delle caratteristiche di ruolo per
valorizzare le risorse soggettive e interindividuali.

ASPIC PSICOLOGIA è un'associazione di
promozione sociale, culturale e assistenziale
formata da psicologi/psicoterapeuti, formatori e
supervisori che svolgono attività nel settore della
formazione, dell'orientamento e della ricerca e
della consulenza.

ASPIC PSICOLOGIA sede di L'Aquila
nella propria sede organizza iniziative e corsi di
interesse negli ambiti della psicologia, della
pedagogia e del mondo del terzo settore.

Il master è rivolto esclusivamente a Psicologi, laureandi in psicologia, specializzandi e medici ed
è finalizzato a formare gli allievi al concreto esercizio della professione di Psicologo.

Il percorso formativo permetterà agli allievi di acquisire gli strumenti basilari per l'avviamento e
la promozione dell'attività lavorativa di psicologo/a:
- Conduzione del colloquio clinico, orientativo o di sostegno individuale, di coppia e familiare;
- Analisi della domanda del paziente e capacità responsiva specifica;
- Adozione degli strumenti idonei per la raccolta anamnestica dei dati e l'assessment iniziale;
- Impegno di metodologie utili per il processo di valutazione psico-diagnostica;
- Conduzione di gruppi di sostegno o di crescita personale;
- Conoscenza degli aspetti etici e deontologici della professione;
- Tecniche di inserimento lavorativo attraverso il marketing specifico per la professione.

Direzione scientifica
Aspic Arsa (www.aspicarsa.it)

Coordinamento nazionale
Aspic Psicologia Roma (www.aspicpsicologia.org)

Direzione didattica
Aspic Psicologia sede di L'Aquila (info@aspicpsicologia.org)
dott.ssa Coletta Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta......................................................3801481172

Coordinamento didattico
dott.ssa Di Nardo Lucia, Psicologa, Psicoterapeuta....................................................3496853644
dott.ssa Mazzei Mariachiara, Psicologa, Psicoterapeuta...............................................3291310010
dott.ssa Del Monte Roberta, Psicologa.......................................................................3472958159

via Alcide de Gasperi 45
67100 L'Aquila (AQ)
C.F. 93097020668

laquila@aspicpsicologia.org

